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CIRCOLARE 83/2017        
        e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
          
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Campionati Mondiali Indoor 2018 – Selezione Settore Compound (Rif.Circ.Fed.76/2017) 
 

In riferimento alla Circolare Federale n.76/2017 relativa ai criteri di selezione ai Campionati 
Mondiali Indoor 2018, riportiamo di seguito ulteriori specifiche relative alla Selezione per il Settore 
Compound. 
 

Fermo restando quanto riportato nella circolare sopra indicata, informiamo che la gara di 
Castenaso sarà una “gara di selezione interna” (pertanto non una gara di calendario federale) alla quale 
potranno partecipare solo ed esclusivamente gli arcieri con i requisiti prestabiliti. 

 
Al termine del periodo utile al conseguimento dei punteggi (17 dicembre) sarà pubblicata una 

comunicazione ufficiale con l’elenco dei nominativi che potranno prendere parte alla gara di selezione 
del 6/7 gennaio p.v. che dovranno poi confermare la partecipazione nei tempi e modi indicati nella 
comunicazione stessa.  
 

La gara del 6/7 gennaio di Castenaso, si svolgerà come una classica gara 18m: 60 frecce di 
qualificazione seguita da scontri diretti individuali. Al termine della gara saranno assegnati i seguenti 
bonus:  
 

Gara di qualificazione (al termine delle 60 frecce) 
Bonus classifica 

                  Maschile           Femminile 
1° class. = punti 14    1ª class. = punti 14 
2° class. = punti 13    2ª class. = punti 13 
3° class. = punti 12    3ª class. = punti 12 
4° class. = punti 10    4ª class. = punti 10 
5° class. = punti   8    5ª class. = punti   8 
6° class. = punti   6    6ª class. = punti   6 
7° class. = punti   4 
8° class. = punti   3 
9° class. = punti   2 

    10° class. = punti  1 
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Scontri diretti 
 

Ogni incontro vinto = + 2 punti (da assegnare al vincitore)   
Ogni incontro perso = 0 punti (al perdente) 
 
Inoltre, in base al punteggio cumulativo ottenuto in ogni incontro, saranno assegnati i seguenti bonus 
(anche in caso di sconfitta ed escludendo il punteggio ottenuto nell’eventuale spareggio):   
 

    Maschile      Femminile  
Punti 150 = bonus 9 punti   Punti 150 = bonus 12 punti 
Punti 149 = bonus 8 punti   Punti 149 = bonus 11 punti 
Punti 148 = bonus 7 punti   Punti 148 = bonus 10 punti 
Punti 147 = bonus 5 punti   Punti 147 = bonus 9 punti 
Punti 146 = bonus 3 punti   Punti 146 = bonus 7 punti 
Punti 145 = bonus 1 punto   Punti 145 = bonus 5 punti 

Punti 144 = bonus 3 punti 
.       Punti 143 = bonus 1 punto 
 
 Rammentiamo in ultimo che, al fine della scelta dei componenti le squadre che parteciperanno ai 
Mondiali di Yankton, tutti i risultati ottenuti nella gara interna di Castenaso del 6/7 gennaio 2018 
(scontri diretti compresi) saranno attentamente valutati dal Responsabile Tecnico e analizzati assieme, 
ed in particolare, all’andamento delle prestazioni della stagione indoor 2017.  
  
 Tutte le spese derivanti dalla partecipazione alla gara di Castenaso (viaggio, soggiorno, ecc.) 
saranno a totale cura e carico dei diretti interessati. Non saranno ammessi sul campo tecnici personali.  
 
 Con i più cordiali saluti, 
 
 
 
            Il Segreteraio Generale 
         dott.Gavino Marcello Tolu 
 
 


