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CIRCOLARE 74/2009

Società affiliate
e, p.c.:

Comitati e Delegazioni Regionali
Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Campionati Europei Indoor 2010 – Criteri di Selezione/Valutazione
I XII Campionati Europei Indoor avranno luogo a Porec (Croazia) dal 16 al 21 marzo p.v..
Le squadre che comporranno la delegazione italiana potranno essere composte come segue:
Olimpico
Compound

Maschile
Femminile
Maschile
Femminile

3 atleti Seniores
3 atleti Seniores
3 atleti Seniores
3 atleti Seniores

3 atleti Juniores
3 atleti Juniores
3 atleti Juniores
3 atleti Juniores

La Commissione Tecnica federale, sulla base di quando proposto dal Direttore Tecnico e
dal Responsabile del Settore Giovanile, ha stabilito che la Selezione/Valutazione per la
composizione delle squadre si svolgerà nel modo seguente:

● SQUADRE SENIORES
29/31 gennaio – Campionati Italiani Indoor, Padova
1ª Fase di Valutazione/Selezione
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 2009/24 gennaio 2010 abbiano conseguito, in due gare indoor 18m o 25m (oppure 1 gara
25+18m) i seguenti minimi:
Olimpico
Maschile: p.1170
Femminile: p.1150
Compound
Maschile: p.1174
Femminile: p.1150
a)

b)

i primi tre (3) Atleti della classifica assoluta Seniores/Master del Campionato di Classe gli
atleti così classificati conseguiranno il diritto a partecipare alla seconda fase solamente se
hanno realizzato i minimi come sotto indicato:
Olimpico
Maschile – p.585
Femminile – p.575
Compound
Maschile – p.587
Femminile – p.575
i primi tre (3) Atleti del Campionato Assoluto gli atleti così classificati conseguiranno il diritto
a partecipare alla seconda fase solamente se hanno realizzato, in qualsiasi fase del Match
Round, i minimi come sotto indicato:
Olimpico
Maschile – p.117
Femminile – p.115
Compound
Maschile – p.118
Femminile – p.116

Al termine della 1ª fase saranno selezionati direttamente per il Campionato Europeo Indoor
gli Atleti Olimpico e Compound, Maschile e Femminile che vinceranno i due Titoli Italiani
Individuali in palio (Campione Italiano di Classe e Assoluto) purché abbiano conseguito
tutti i minimi sopra indicati.
Il Direttore Tecnico Nazionale, a fronte di risultati inadeguati, potrà convocare alla 2ª Fase di
valutazione/selezione atleti che non rientrano nei requisiti tecnici previsti.

5/7 febbraio – Gara di Valutazione/Selezione finale, Cantalupa (TO)
2ª Fase di Valutazione/Selezione
Gara 60 frecce a 18 m + scontri diretti “tutti contro tutti” + bonus vittoria
a)

b)

c)

qualora risultasse già definito un componente in base ai risultati della 1° Fase (Campionati
Italiani Indoor), a completamento delle squadre sarà selezionato il 1° atleta meglio
classificato risultante dalla classifica redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti sulle
60 frecce + scontri tutti contro tutti + bonus.
nel caso in cui nessun atleta sia stato definito durante i Campionati Italiani Indoor, saranno
selezionati i primi 2 Atleti meglio classificati risultanti dalla classifica, redatta in base alla
somma dei punteggi ottenuti sulle 60 frecce + scontri tutti contro tutti + bonus
il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico Nazionale sulla base delle indicazioni
fornite dai rispettivi Tecnici di Settore.

In base alla classifica finale della 2ª fase saranno inoltre definite le “Riserve”.
Nota: la gara della 2ª fase di valutazione si svolgerà utilizzando esclusivamente visuali triple
verticali sia in qualificazione sia negli scontri.

● SQUADRE JUNIORES
29/31 gennaio – Campionati Italiani Indoor, Padova
Gara di Valutazione/Selezione
Potranno concorrere alla valutazione/selezione tutti i tesserati appartenenti alle classi Juniores,
Allievi e Ragazzi, maschile e femminile, della divisione Olimpica e Compound purché nel periodo 1
settembre 2009/ 17 gennaio 2010, abbiano conseguito i seguenti punteggi in tre gare indoor (18 o
25 metri):
Olimpico
Maschile p. 1710
Femminile p. 1680
Compound Maschile p. 1719
Femminile p. 1683
a)
b)

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).
Il terzo atleta potrà essere selezionato dal Responsabile di Settore sulla base delle
indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore, avvalendosi di un eventuale raduno di
valutazione o preparazione.

Tutti gli atleti dovranno conseguire durante i Campionati Italiani i seguenti minimi di punteggio:
Olimpico
Maschile p. 570
Femminile p. 560
Compound Maschile p. 573
Femminile p. 561
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 Direttore Tecnico Nazionale e del Responsabile del Settore Giovanile.
Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

