
 

 

 
Settore Tecnico       Roma, 21 dicembre 2005  
LSc/ 
 
CIRCOLARE  66/2005     Società Affiliate  
        Comitati e Delegazioni Regionali  
 
      E, p.c.  Componenti il Consiglio federale 
 
 
Oggetto: Qualificazione e Selezione  Campionati Europei Indoor 2006 
 
 Si svolgerà a Jaén, Spagna, dal 13 al 18 marzo p.v., il 10° Campionato Europeo 
Indoor, dove potranno partecipare squadre, di massimo tre componenti, Seniores e 
Juniores, della Divisione Olimpica e Compound. 
 

 La Commissione Tecnica, su proposta del Direttore Tecnico, ha pertanto fissato i 
criteri di selezione per la eventuale composizione delle Squadre Nazionali che 
parteciperanno all’Evento: 
 
Campionato Italiano Indoor, Reggio Emilia, 10/12 febbraio 
• Squadre Seniores:  
Potranno concorrere alla selezione tutti i tesserati appartenenti alle classi Seniores e Veterani, 
Maschile e Femminile, delle divisioni Arco Olimpico e Compound, sempre che nel periodo 1 
dicembre 2005/29 gennaio 2006 abbiano conseguito, in due gare Indoor 18m o 25m, i seguenti 
minimi: 
 

Olimpico   Maschile – p.1170  Femminile – p.1140 
Compound   Maschile – p.1174  Femminile – p.1140  
 

Successivamente alla partecipazione ai Campionati Italiani di Classe e Assoluti degli Atleti così 
individuati, si procederà alla definizione dei componenti le Squadre per le due divisioni, nel modo 
seguente:  
 

a)  il 1° classificato del Campionato di Classe (secondo una classifica ‘assoluta’ redatta in base 
ai risultati della classe Seniores e Veterani) 

b)  il 1° classificato dell’Olympic Round 
c)  Il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico sulla base delle indicazioni fornite dai 

rispettivi tecnici di settore.  
 

Saranno definite altresì le ‘Riserve’ in base alla classifica del Campionato di Classe (vedi il punto 
a)). 
 
• Squadre Juniores 
Potranno concorrere alla selezione tutti i tesserati appartenenti alle classi Juniores, Allievi e 
Ragazzi, Maschile e Femminile, delle divisioni Arco Olimpico e Compound, sempre che nel 
periodo 1 dicembre 2005/29 gennaio 2006 abbiano conseguito, in due gare Indoor 18m o 25m, i 
seguenti minimi: 
 

Olimpico   Maschile – p.1130  Femminile – p.1110  
Compound   Maschile – p.1130  Femminile – p.1110  
 
 



 

 

 
Successivamente alla partecipazione ai Campionati Italiani di Classe degli Atleti così individuati, si 
procederà alla definizione dei componenti le Squadre per le due divisioni, nel modo seguente:  
 

a)  il 1° e il 2° classificato del Campionato 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.  

 

Saranno definite altresì le ‘Riserve’ in base alla classifica del Campionato di Classe (vedi il punto 
a)). 
 

Resta comunque ferma la possibilità del Direttore Tecnico di ridurre il numero degli 
atleti selezionati, qualora il livello dei risultati sia giudicato non sufficiente. 
 

Gli Atleti, accettando la qualificazione e la partecipazione al Campionato Europeo, 
si impegnano e rendersi disponibili per il raduno pre-campionato, che si terrà il dal 10 al 12 
marzo, ed a rispettare i programmi previsti dal Direttore Tecnico Nazionale.  

 
Il mancato rispetto di quanto sopra, rimetterà in causa la selezione dell’atleta 

interessato. 
 

 E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 

  
 Il Segretario Generale 
 (MdS Alvaro Carboni) 


