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Oggetto: Criteri di selezione e appartenenza ai Gruppi Nazionali 2017 
 
 Riportiamo di seguito i criteri di selezione e appartenenza ai Gruppi Nazionali 2017 dei settori Targa 
Compound, Giovanile, Campagna e 3D così come proposti dai rispettivi Responsabili Tecnici. 
 

 Sarà nostra cura trasmettere successivamente e con specifica Circolare Federale, i criteri relativi al 
Settore Targa Olimpico.  
 

 Trascorsa l’ultima data utile al raggiungimento dei risultati stabiliti di seguito, saranno redatte e 
pubblicate le liste degli Atleti  ‘Aventi Diritto’ i quali dovranno poi trasmettere quanto richiesto con apposita 
Circolare Federale. 
  

 SETTORE TARGA COMPOUND 
Saranno inseriti nei Gruppi Nazionali Targa Compound 2017 gli Atleti che, nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 
ottobre 2016 avranno conseguito in 3 gare 50m Round i seguenti punteggi: 

 

Maschile: punti 2088    Femminile: punti 2052 
 

Potranno inoltre essere inseriti quegli Atleti che, pur non raggiungendo i minimi prefissati, hanno ottenuto risultati 
di prestigio nella stagione 2016 in gare nazionali ed internazionali oltre a quegli Atleti che hanno dimostrato 
particolari attitudini tecniche e sportive. 

 

 SETTORE GIOVANILE 
Possono accedere ai Gruppi Nazionali Giovanili 2017 gli arcieri che dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2016 
abbiano realizzato i minimi di punteggio indicati: 
 

ARCO OLIMPICO  
Allievi Femminile     Allievi Maschile  
Totale 3 gare 60m Round: p.1920  Totale 3 gare 60m Round: p.1950 
 

Juniores Femminile     Juniores Maschile  
Totale 3 gare 70m Round: p.1875  Totale 3 gare 70m Round: p.1905 
 

COMPOUND  
Allievi Femminile     Allievi Maschile   
Totale 3 gare 50m Round: p.1950  Totale 3 gare 50m Round: p.2010 
 

Juniores Femminile     Juniores Maschile  
Totale 3 gare 50m Round: p.1980  Totale 3 gare 50m Round: p.2040 
 

Potranno essere conteggiati anche i punteggi conseguiti in gare 70m/50m/50m Round - 36 frecce.  
 

Sarà facoltà del Responsabile Tecnico, sentiti i tecnici di settore, convocare ai raduni anche quegli arcieri che 
hanno ottenuto punteggi di particolare rilevanza nella stagione indoor. 
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A discrezione del Responsabile Tecnico e su segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore, potranno essere inseriti 
nei gruppi nazionali quegli arcieri che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno dimostrato 
particolari attitudini tecniche. 
 

 SETTORE CAMPAGNA  
Settore Seniores-Master  
Faranno parte dei Gruppi Nazioni Campagna 2017 il miglior atleta di ogni divisione che tra quelli che abbiano 
raggiunto la finale per l’assegnazione delle Medaglie al Campionato Mondiale di Dublino + il Campione Italiano 
Assoluto 2016.  
Qualora il Campione Italiano Assoluto sia tra quelli risultanti dalla classifica dei Campionati Mondiali sarà 
selezionato il primo atleta che segue in ordine in classifica dei Campionati Italiani Assoluti 2016.  
Nel caso in cui nessun atleta rientri tra i primi quattro della classifica finale dei Campionati Mondiali 2016, potrà 
essere inserito un atleta su indicazione del Responsabile Tecnico. 
Sarà inserito inoltre il primo atleta di ciascuna divisione delle classi Seniores/Master e Juniores risultante dalla 
Ranking List Nazionale redatta in base ai seguenti criteri:  
 

periodo 1 novembre 2015-31 ottobre 2016 
2 gare 24+24          oppure  1 gara 24+24 + 2 gare 12+12        oppure 4 gare 12+12  
 

Nel caso in cui l’atleta risultante dalla Ranking List coincida con quello selezionato dai Campionati Mondiali oppure 
dai Campionati Italiani Assoluti 2016, sarà selezionato l’atleta che segue in ordine di Ranking  List. 
Il 4° componente di ciascuna Divisione e classe sarà indicato dal Responsabile di Settore su segnalazione dei 
rispettivi Tecnici preposti e sarà inserito, sentita la competente Commissione Federale, nei gruppi nazionali per 
aver dimostrato particolari attitudini e tecniche. 

 
Settore Giovanile  
Faranno parte di questo gruppo gli atleti appartenenti alle classi giovanili.  
Saranno inseriti gli eventuali atleti medagliati ai Campionati Mondiali 2016 e i primi atleti risultanti dalla Ranking 
List nazionale di ciascuna Divisione stilata in base a due migliori punteggi ottenuti sia in 2 gare 24+24 che in 1 
gara 24+24 + 2 gare 12+12 così come in 4 gare 12+12 nel numero stabilito dal Responsabile di Settore su 
segnalazione dei rispettivi Tecnici preposti.   
Potranno essere inseriti nei gruppi nazionali, sentita la competente Commissione Campagna e  consultata la 
Commissione Federale Giovanile Targa, quegli arcieri che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno 
dimostrato particolari attitudini tecniche. 

 

 SETTORE 3D 
Potranno far parte dei Gruppi Nazionali 3D 2017 il miglior atleta di ogni divisione tra quelli che abbiano raggiunto 
la finale per l’assegnazione delle Medaglie al Campionato Europeo 2016 + 1 atleta di ogni divisione che avrà 
conquistato il Titolo nella classifica finale del Campionato Italiano 3D 2016.  
Nel caso in cui l’atleta risultante dalla classifica Finale dei Campionati Europei coincida con il Campione Italiano 
2016, sarà preso in considerazione l’atleta che segue in ordine di classifica finale dei Campionati Italiani 3D 2016 
(Medaglia d’Argento). 
Nel caso in cui nessun atleta rientri tra i primi quattro della classifica finale dei Campionati Europei 2016, potrà 
essere inserito un atleta su indicazione del Responsabile Tecnico. 
L’eventuale 3° componente dei gruppi per ogni divisione sarà definito dal Responsabile di Settore su segnalazione 
dei rispettivi Tecnici preposti è verrà inserito nei gruppi nazionali dopo aver dimostrato particolari attitudini tecniche 
sentita la relativa Commissione Federale. 
 

 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

        
Il Segretario Generale 
  MdS Alvaro Carboni  

 

  


