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CIRCOLARE 58/2006

E, p.c. Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Campionati Mondiali Indoor 2007 - Selezione
Dal 13 al 18 marzo p.v. si svolgeranno ad Izmir, Turchia, i Campionati Mondiali Indoor ai quali
parteciperanno atleti della divisione Arco Olimpico e Compound nelle classi Seniores e Juniores.
Il Consiglio federale, su proposta del Direttore Tecnico, ha pertanto stabilito i criteri di
selezione e partecipazione.
SENIORES
Potranno prendere parte alle fasi di selezione gli Atleti delle classi Seniores e Veterani delle Divisioni
Arco Olimpico e Arco Compound, che nel periodo 1 ottobre 2006/14 gennaio 2007 abbiano
conseguito, in due gare Indoor 18m. o 25m. i seguenti minimi:

ARCO OLIMPICO
ARCO COMPOUND

Maschile
p.1170
p.1174

Femminile
p.1140
p.1140

La selezione che determinerà la composizione delle Squadre, consiste in due fasi:
PRIMA FASE
Campionato Italiano Indoor – Reggio Emilia, 20/21 gennaio 2007
a) i primi tre (3) Atleti della classifica assoluta Seniores/Veterani del Campionato di Classe
b) i primi tre (3) Atleti del Campionato Assoluto
accederanno alla gara di valutazione finale che si svolgerà dal 9 all’11 febbraio p.v.
Tutti gli atleti che rientrano nei punti a) e b) Seniores dovranno conseguire durante i Campionati
Italiani i seguenti minimi di punteggio:

ARCO OLIMPICO
ARCO COMPOUND

Maschile
p.585
p.587

Femminile
p.570
p.570

Resta inteso che gli atleti così classificati conseguiranno il diritto a partecipare alla seconda fase
solamente se hanno realizzato i minimi come sopra indicato.
Nel caso in cui gli Atleti non raggiungano tali minimi di punteggio, la convocazione alla fase
successiva della selezione, potrà avvenire su decisione del Direttore Tecnico.

SECONDA FASE
Gara di Valutazione Finale – (luogo da definire) 9/11 febbraio 2007
(60 frecce a 18 m + scontri diretti “tutti contro tutti” + bonus): si qualificheranno al Campionato del
Mondo Indoor i primi 2 Atleti meglio classificati risultanti dalla classifica, sommando i risultati degli
scontri tutti contro tutti. Il terzo componente le squadre sarà selezionato a discrezione del Direttore
Tecnico.
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.
JUNIORES
Potranno prendere parte alla valutazione per comporre le squadre, atleti appartenenti alle classi
Juniores, Allievi e Ragazzi Maschile e Femminile, delle divisioni Arco Olimpico e Compound, purché
nel periodo 1 ottobre 2006/14 gennaio 2007 abbiano conseguito, in due gare Indoor 18m. o 25m. i
seguenti minimi:

ARCO OLIMPICO
ARCO COMPOUND

Maschile
p.1140
p.1140

Femminile
p.1120
p.1120

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR – Reggio Emilia, 20/21 gennaio 2007
a)
il 1° e 2° classificato ai Campionati di Classe (secondo una classifica “assoluta” redatta in base
ai risultati della classe Juniores, Allievi e Ragazzi)
b)
il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico sulla base delle indicazioni fornite dai
rispettivi tecnici di settore.
In base alla classifica dei Campionati di Classe (vedi punto a)) saranno inoltre definite le “Riserve”.
Tutti gli atleti dovranno conseguire durante i Campionati Italiani i seguenti minimi di punteggio:
ARCO OLIMPICO
ARCO COMPOUND

Maschile
p.570
p.570

Femminile
p.560
p.560

Se il livello dei risultati è giudicato non sufficiente, il DTN avrà la possibilità di ridurre il numero degli Atleti
selezionati.

La designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno ai vari Eventi spetta al
Consiglio Federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e comportamentale del
Direttore Tecnico.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

