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Oggetto: Campionati Europei Indoor 2011 – Criteri di selezione e partecipazione
Come si evince dal Calendario Operativo, i Campionati Europei Indoor si
svolgeranno a Cambrils (Tarragona, Spagna) dal 21 al 27 marzo p.v.. Potranno
partecipare squadre, di massimo tre componenti, Seniores e Juniores della Divisione
Olimpica e Compound.
Durante la sua ultima riunione, il Consiglio federale ha preso atto dei seguenti criteri
di selezione per la partecipazione a tale evento:
GARA DI VALUTAZIONE/SELEZIONE
4/6 MARZO – CAMPIONATI ITALIANI INDOOR, PADOVA
Divisione Olimpica e Compound
Ÿ Seniores Maschile e Femminile
Potranno concorrere alla valutazione/selezione tutti i tesserati appartenenti alle classi
Seniores e Master, maschile e femminile, delle divisioni Arco Olimpico e Arco Compound,
che nel periodo 1 ottobre 2010/20 febbraio 2011 abbiano conseguito, in due gare indoor
18 m o 25 m (oppure 1 gara 25+18m) i seguenti minimi:
Olimpico
Compound

Maschile: p. 1170
Maschile: p. 1174

Femminile: p.1150
Femminile: p.1150

Conseguiranno il diritto a far parte delle squadre che parteciperanno al campionato
Europeo Indoor:
a) Il primo/a Atleta della classifica Seniores/Master del Campionato di Classe;
b) Il primo atleta della classifica assoluta del Campionato Italiano;
c) Il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico Nazionale sulla base delle
valutazioni tecniche.
Il Direttore Tecnico Nazionale, a fronte di risultati inadeguati, potrà convocare atleti che
non rientrano nei requisiti tecnici previsti.
Ÿ Juniores Maschile e Femminile
Potranno concorrere alla valutazione/selezione tutti i tesserati appartenenti alle classi
Juniores, Allievi e Ragazzi, maschili e femminili, della divisione Olimpica e Compound,
purchè nel periodo 1 settembre 2010/20 febbraio 2011, abbiano conseguito i seguenti
punteggi in tre gare indoor (18 o 25 metri):
Olimpico
Compound

Maschile: p.1713
Maschile: p.1722

Femminile: p.1680
Femminile: p.1686

a) Saranno selezionati il 1° e 2° classificato ai Campionati Italiani di Classe (secondo una
classifica assoluta redatta in base ai risultati della classe Juniores, Allievi e Ragazzi).
b) Il terzo atleta potrà essere selezionato dal Responsabile Tecnico di Settore sulla base
delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore.
Tutti gli atleti dovranno conseguire durante i Campionati Italiani i seguenti minimi di
punteggio:
Olimpico
Compound

Maschile: p. 571
Maschile: p. 574

Femminile: p. 560
Femminile: p. 562

Gli Atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali 2011 che saranno selezionati per
comporre le squadre che parteciperanno ai Campionati Europei dovranno fornire, nel
minor tempo possibile, copia dell’ECG dopo sforzo e Spirometria.
Rammendiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che
parteciperanno all’Evento, spetta al Consiglio Federale sentita la valutazione tecnica,
sportiva, morale e comportamentale del Direttore Tecnico e del Responsabile Tecnico del
settore Giovanile.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

