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Oggetto: Campionati Europei Indoor – Vittel (FRA) 5/13 marzo 2017  
 
 I Campionati Europei Indoor 2017 si svolgeranno in Francia, a Vittel,  nel mese di marzo. E’ 
prevista la partecipazione delle 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. 
Si qualificheranno all’Evento i migliori Atleti che nel periodo 1 ottobre 2016/12 febbraio 2017 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 4 volte p.584 (almeno una volta nel 2017)  
Femminile  4 volte p.578 (almeno una volta nel 2017) 
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 dai migliori 2 Atleti uomini e 2 Atleti donne che nel periodo 
sopraindicato, avranno conseguito la somma più alta dei 4 punteggi utili. Il 3° componente la squadra 
maschile e la 3ª componente la squadra femminile saranno definiti per scelta tecnica. 
Sarà obbligatoria la partecipazione al Campionato Indoor di Bari (25/26 febbraio p.v.) di quanti 
comporranno la squadra italiana. 
  
Divisione Compound 
La composizione delle squadra sarà definita dal Responsabile Tecnico di Settore, sulla base dei risultati 
ottenuti nell’ultimo periodo tra i tiratori che hanno raggiunto i minimi prefissati entro il 31 gennaio 
2017 in due gare indoor 18 metri (60 frecce) tenendo come ultimo riferimento tecnico/agonistico, i 
Campionati Italiani Indoor di Bari. 
Maschile  2 volte p.590  
Femminile  2 volte p.580  
Nel caso in cui i tiratori/tiratrici non raggiungano durante i Campionati Italiani il minimo dei punteggi 
stabiliti e qualora le prestazioni individuali non siano ritenute all’altezza di sostenere le richieste che il 
panorama internazionale le squadre potranno non essere convocate al completo. 
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Settore Giovanile  
Potranno partecipare ai Campionati Europei Indoor 2017 tutti i tesserati appartenenti alle classi 
Juniores, Allievi e Ragazzi, maschili e femminili, della divisione Olimpica e Compound. 
I nominativi dei partecipanti saranno stabiliti dal Responsabile Tecnico di Settore sulla base delle 
indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 
Nel caso servisse avere delle ulteriori informazioni sullo stato di forma di alcuni arcieri prima di 
emettere la convocazione definitiva, si procederà nel seguente modo: 

- Partecipazione ad un raduno di valutazione che sarà effettuato il 11-12 febbraio 2017 
- Saranno convocati, per partecipare ad un raduno di valutazione alcuni tra gli arcieri che abbiano 

ottenuto i minimi sotto elencati in tre gare indoor (18 o 25 metri) nel periodo tra il 01 settembre 
2016 e il 29 gennaio 2017.  
In occasione del raduno, prima della verifica, saranno illustrate dettagliatamente tutte le regole 
della competizione. 
Olimpico Maschile p. 1734 Femminile p. 1713 
Compound Maschile p. 1725 Femminile p. 1695 

 
 

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 
          MdS Alvaro Carboni  
 
 
 
 


