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Oggetto: Campionati Europei Indoor – Samsun (TUR) 26 febbraio/2 marzo 2019  
 
 Come riportato dal Calendario Operativo 2019, dal 26 febbraio al 2 marzo p.v., si svolgeranno a 
Samsun, Turchia, i Campionati Europei Indoor ai quali potranno partecipare le squadre Olimpiche, 
Compound e Giovanili selezionate come di seguito indicato: 
 

Divisione Olimpica  
La selezione è aperta a tutti i tesserati  appartenenti a tutte le classi della divisione Olimpica. 
Potranno qualificarsi all’Evento gli Atleti che nel periodo 1 settembre 2018/13 gennaio 2019 avranno 
conseguito, in gare 18 metri (60 frecce) di calendario federale o in gare ufficialmente riconosciute e 
svolte all’Estero,  i seguenti punteggi minimi: 
Maschile 3 volte p.585 oppure 2 volte 590  
Femminile  3 volte p.580 oppure 2 volte 585 
Nel caso in cui un Atleta partecipi a più gare nello stesso giorno, sarà preso in considerazione solo il 
punteggio più alto conseguito in quell’occasione. 
La squadra potrà essere composta da 3 Atleti uomini e 3 Atleti donne che nel periodo sopraindicato, 
avranno conseguito i punteggi sopra riportati.  
 

Divisione Compound 
La selezione è aperta a tutti i tesserati  appartenenti a tutte le classi della divisione Compound. 
Tutti gli arcieri che nel periodo 1 gennaio 2018-23 dicembre 2018 avranno conseguito in gare indoor 
18 metri (60 frecce) i minimi sotto ripotati, potranno prendere parte, previa comunicazione ufficiale da 
parte della Federazione, alla “gara interna” che si svolgerà a Rovereto (TN) il 12 e 13 gennaio p.v.: 
 

Maschile  2 volte p.590    Femminile  2 volte p.580 
 

Successivamente, la composizione delle squadre sarà definita dal Responsabile Tecnico di Settore 
valutando:  
- i risultati ottenuti durante la ‘gara interna’ di Rovereto (TN) del 12 e 13 gennaio 2019  
- i risultati ottenuti in gare Indoor nel corso dell’anno 2018  
 

Anticipiamo che, scaduto il termine del 23 dicembre p.v., sarà redatta apposita comunicazione 
contenente la lista di quanti potranno partecipare alla gara ed al relativo formato. 
Le spese derivanti dalla partecipazione alla gara di gennaio (viaggio e soggiorno) saranno a cura e carico 
degli interessati.  
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Settore Giovanile  
Potranno partecipare ai Campionati Europei Indoor 2019 solo gli arcieri e squadre che possano 
ottenere in tale occasione risultati di rilievo tali da ottenere buoni piazzamenti e medaglie.  
 
I nominativi dei partecipanti saranno stabiliti dal Responsabile Tecnico di Settore sulla base delle 
indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 

 

Prima di emettere la convocazione definitiva, potrebbe essere necessario avere ulteriori informazioni 
sullo stato di forma di alcuni arcieri.  In questa eventualità si procederà nel seguente modo: 

- Convocazione ad un eventuale Raduno di Valutazione da effettuare dal 31 gennaio al 3 febbraio 
2019 

- Al raduno saranno convocati solo ed esclusivamente gli Atleti ‘da valutare’ (rosa ristretta) 
sempre che abbiano ottenuto i minimi sotto elencati in tre gare indoor (18 o 25 metri) nel 
periodo tra il 1 settembre 2018 e il 20 gennaio 2019.  
Olimpico Maschile p. 1734 Femminile p. 1713 
Compound Maschile p. 1737 Femminile p. 1707 
In occasione dell’eventuale raduno, prima della verifica, saranno illustrate dettagliatamente tutte 
le regole della competizione. 

 

I Responsabili di Settore, nella eventualità di conseguimento di risultati non adeguati al 
panorama internazionale, si riservano la possibilità di ridurre il numero dei partecipanti all’Evento. 
 

Rammentiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno 
all’Evento, spetta al Consiglio Federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e 
comportamentale dei Responsabili Tecnici dei Settori Olimpico, Compound e Giovanile. 
 
 
 
         Il Segretario Generale 
               dott..Gavino Marcello Tolu  
 
 
 
 


