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Oggetto: Campionati Mondiali 3D 2009 - Criteri di selezione e partecipazione
I Campionati Mondiali 3D si svolgeranno a Giulianello (LT) dal 15 al 20 settembre 2009. Le
squadre che parteciperanno come rappresentativa azzurra, così come approvato dal Consiglio federale
durante la sua ultima riunione, potranno essere composte nel modo seguente:
Arco Nudo
Arco Istintivo
Compound
Long Bow

3 atleti Maschile
3 atleti Maschile
3 atleti Maschile
3 atleti Maschile

3 atlete Femminile
3 atlete Femminile
3 atlete Femminile
3 atlete Femminile

La selezione delle squadre sarà aperta a tutti i tesserati Fitarco che parteciperanno ad almeno
due delle seguenti gare di Calendario federale 2009:
y 29 marzo
y 10 maggio
y 31 maggio
y 7 giugno
y 9 agosto

Brisighella (RA)
Giulianello (LT)
Serravalle Pistoiese (PT)
Meda (MI)
Poggio Terza Armata, Sagrado (GO)

Tutte le gare sopra indicate prevedono le fasi finali.
Sarà quindi stilata una classifica redatta in base alla somma dei migliori piazzamenti finali
ottenuti in due delle cinque gare previste. A parità di somma dei piazzamenti sarà considerato il
punteggio più alto ottenuto in una delle due gare.
Rammentiamo che la partecipazione ai Campionati Mondiali è prevista, a norma dei
Regolamenti Internazionali, in classe di gara unica e che alle fasi finali delle gare sopra elencate
potranno accedere solo i partecipanti della classe Over 18. Pertanto, per poter concorrere alla
selezione per la partecipazione ai Campionati Mondiali 3D occorrerà essere iscritti a tali gare nella
classe Over 18.
Resta inteso che, nel caso in cui i punteggi ottenuti non siano reputati sufficientemente
competitivi per la partecipazione ai Campionati Mondiali, il Responsabile del Settore 3D potrà
designare fino ad un terzo dei componenti le squadre e/o ridurre il numero degli Atleti della
rappresentativa italiana.
Con preghiera di dare la massima diffusione al presente documento, è gradita l’occasione per
porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

