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Oggetto: Campionati Mondiali Donaueschingen (GER)- 23/30 agosto 2015

Criteri di Valutazione/Selezione
I Campionati Mondiali Targa Para-Archery, validi come qualificazione ai Giochi Paralimpici di
Rio de Janeiro 2016, si svolgeranno a Donaueschingen (GER), dal 23 al 30 agosto p.v.. Di seguito
riportiamo i criteri di valutazione/selezione per la definizione delle squadre che vi parteciperanno
così come indicati dal Responsabile Tecnico Para-Archery.
La squadra Italiana su indicazione del Responsabile Tecnico di Settore parteciperà con un
massimo di:
Divisione e Classe
Olimpico Open Maschile
Olimpico Open Femminile
Compound Open Maschile
Compound Open Femminile
W1 Maschile
W1 Femminile

Posti a disposizione
3
3
3
2
3
1

Ammissione e percorso di valutazione/selezione
Possono essere ammessi alla valutazione/selezione tutti gli Atleti in possesso di classificazione e
che nel periodo 8 marzo 2015 – 5 luglio 2015 abbiano conseguito in gare di Calendario Federale
Nazionale o Interregionale i punteggi minimi sotto indicati.
Il Responsabile Tecnico di Settore, potrà comprendere nella valutazione Atleti che, pur non avendo
i requisiti richiesti, vengano ritenuti potenzialmente validi al ruolo.

Olimpico Open Maschile
Olimpico Open Femminile
Compound Open Maschile
Compound Open Femminile
W1 Maschile
W1 Femminile

Gare 70m Round
punti 600
punti 550
-

Gare 50m Round
punti 675
punti 610
punti 590
punti 500

Gara finale di selezione/valutazione
Tutti gli Atleti individuati in base al paragrafo precedente saranno ammessi alla
valutazione/selezione finale rappresentata dai Campionati Italiani Targa Para Archery di Padova in
programma l’11 e il 12 luglio 2015.
Le spese di iscrizione alla gara e quelle relative all’eventuale viaggio e soggiorno saranno a cura
degli interessati.
Si provvederà quindi a compilare una speciale classifica composta dagli Atleti in possesso dei
requisiti, redatta in base alla somma dei seguenti risultati + bonus:
Migliori due punteggi ottenuti nel periodo stabilito (8 marzo 2015 – 5 luglio 2015)
+ il punteggio ottenuto al Campionato Italiano Targa di Padova di classe
+ il bonus podio Campionato di Classe
+ il bonus podio Campionati Assoluti
Bonus Podio di Classe

Bonus Podio Assoluti

1° classificato - punti 15
2° classificato - punti 10
3° classificato - punti 5
1° classificato - punti 20
2° classificato - punti 15
3° classificato - punti 10

Definizione delle Squadre partecipanti al Campionato Mondiale
Saranno selezionati i primi due Atleti di ciascuna divisione e classe risultanti dalla classifica redatta
come sopra riportato ed il terzo Atleta sarà definito dal Responsabile Tecnico di Settore ascoltati i
pareri dei Tecnici di ciascun settore. Qualora il livello tecnico agonistico sia valutato insufficiente, il
Responsabile Tecnico si riserva la possibilità di ridurre il numero di Atleti selezionati.
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 del Responsabile del Settore Tecnico Para-Archery.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

