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Oggetto: Campionati Europei Indoor – Samsun (TUR), 13/18 febbraio 2023 
 

Come previsto dal Calendario Operativo 2023, i Campionati Europei Indoor si svolgeranno a 
Samsun, Turchia, dal 13 al 18 febbraio p.v.. 

 

A seguito di proposta della Commissione Tecnica Nazionale, il Consiglio federale ha preso atto 
dei criteri di definizione delle squadre che parteciperanno all’Evento che riportiamo di seguito:  
 

Numero massimo di Atleti componenti la delegazione:  
Arco Olimpico Seniores   3 maschile   3 femminile    
Arco Olimpico Juniores (Under 21) 3 maschile   3 femminile 
Compound Seniores    3 maschile   3 femminile 
Compound Juniores (Under 21) 3 maschile   3 femminile 
Arco Nudo Seniores    3 maschile   3 femminile 
Arco Nudo Juniores (Under 21) 1 maschile  1 femminile  
 

Le squadre saranno definite in base ai risultati ottenuti in gare Indoor 18m di calendario federale o in 
gare svolte all’estero ufficialmente riconosciute nel periodo 1° ottobre 2022 - 15 gennaio 2023. 
 
Seniores Olimpico, Compound, Arco Nudo  
Aperta a tutti i tesserati. 
Potranno essere convocati i migliori 2 atleti maschili e 2 atlete femminili in ordine di punteggio (somma 
dei punteggi conseguiti) purché abbiano raggiunto i minimi di seguito indicati: 
 

Olimpico  Maschile 3 volte p.585 oppure 2 volte p.590   Femminile 3 volte p.580 oppure 2 volte p.585  
Compound  Maschile 3 volte p.590    Femminile 3 volte p.580 
Arco Nudo  Maschile 3 volte p.545    Femminile 3 volte p.520 
 

In caso di parità di punteggi, il componente sarà indicato dal Direttore Tecnico del settore di riferimento. 
 

Il 3° componente la squadra maschile e la 3ª componente la squadra femminile saranno definiti per 
scelta tecnica.  
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Juniores (Under 21) Arco Olimpico  
Aperta a tutti i tesserati appartenenti alle classi Juniores e Allievi. 
Potranno essere convocati i migliori 2 atleti maschili e 2 atlete femminili in ordine di punteggio (somma 
dei punteggi conseguiti): 
 

Olimpico J/A – in due gare indoor 18m  Maschile: p.1165  Femminile: p.1150 
 

In caso di parità di punteggi, il componente sarà indicato dal Direttore Tecnico del settore di riferimento. 
 

Il 3° componente la squadra maschile e la 3ª componente la squadra femminile saranno definiti per 
scelta tecnica.  
 
Juniores (Under 21) Compound 
I componenti le squadre saranno individuati nel corso del raduno di settore che si svolgerà i primi giorni 
di gennaio p.v. al quale saranno convocati gli appartenenti ai Gruppi Nazionali 2023. 
Nel corso del raduno si svolgeranno due distinte gare interne (60 frecce a 18m la mattina e scontri tutti-
contro-tutti il pomeriggio). In base ai risultati delle gare saranno selezionati migliori 2 atleti e le migliori 
2 atlete mentre il 3° componente e la 3ª componete saranno definiti per scelta tecnica. 
 

Juniores (Under 21) Arco Nudo  
Gli eventuali componenti le squadre Arco Nudo, saranno individuati per scelta tecnica.  

 
Specifichiamo che la partecipazione al Campionato con le squadre al completo sarà comunque 

subordinata alla valutazione dei Direttori Tecnici di Settore qualora reputino i risultati ottenuti non 
competitivi a livello internazionale. 
 
 L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.   
        
 
        Il Segretario Generale 
                       Ivan Braido   
 
 
 


