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Oggetto: Campionati Mondiali Targa 2011 - Criteri di Selezione e Partecipazione
Riportiamo di seguito, quanto stabilito dal Diretto Tecnico ed approvato dal
Consiglio Federale durante la sua ultima riunione:
“Nel periodo di circa 7 mesi dal Campionato del Mondo di “TORINO 2011” oltre a pianificare le sedute di
allenamento, emerge l’esigenza di avere a disposizione un sistema che, sulla base di un calendario di
gare predefinito, consenta di individuare in modo obiettivo due dei tre atleti che costituiranno la
squadra, lasciando al Direttore Tecnico Nazionale la scelta del terzo atleta oltre ovviamente alla
riserva, ciò al fine di tenere in debito conto valutazioni che prescindono dai risultati e che solo il
tecnico può esprimere. Le aspettative sono che al termine del processo si arrivi a selezionare gli atleti
che saranno più in forma per l’evento con un criterio che li porti a finalizzare il loro lavoro per il
raggiungimento dell’obiettivo.

ARCO OLIMPICO
Le gare che formeranno il circuito di valutazione con i relativi coefficienti sono:
▫
▫
▫
▫
ü
ü
ü
ü

Antalya (TUR)
Porec (CRO)
Tolouse (FRA)
Antalya (TUR)

(6 OL-M – 6 OL-F) - coeff. 1
(4 OL-M – 4 OL-F) - coeff. 1

(6 OL-M – 6 OL-F) - coeff. 2
(4 OL-M – 4 OL-F) - coeff. 3

Bonus del FITA il punteggio superiore a SM 1330 – SF 1310
(bonus + punti 5)
Bonus la media dei tre migliori punteggi del FITA
(bonus + punti 5)
Bonus la media dei tre migliori punteggi alla DISTANZA dei 70 mt. (bonus + punti 5)
Bonus per il piazzamento nella gara FITA di qualificazione e nella fase di Match Round l’atleta
acquisisce:
Bonus gara FITA
1° classificato punti 10
2° classificato punti 8
3° classificato punti 6
4° classificato punti 5
5° classificato punti 4
6° classificato punti 3

Bonus fase Match Round
1° classificato punti 10
2° classificato punti 8
3° classificato punti 6
4° classificato punti 5
5° classificato punti 4
6° classificato punti 3

Moltiplicare i punti guadagnati per il coefficiente gara:
Es.

= p. 5
+ p. 5
+ p. 5
+ p. 10
+ p. 6

(punteggio oltre SM 1330 – SF 1320)
(miglior media 3 punteggi di eccellenza del gran totale FITA)
(miglior media 3 punteggi di eccellenza 70 mt. del FITA)
(1° della squadra italiana nel FITA)
(3° assoluto nell’O.R.)

Tot. 31 punti moltiplicato per coefficiente che valorizza il risultato delle gare
Tolouse (FRA) coefficiente 2
Es.

31 x 2 = punti 62

Ÿ PRIMA FASE
21-25 gennaio 2011 - primo momento di osservazione/valutazione
– Cantalupa
18-22 febbraio 2011 - secondo momento di osservazione/valutazione
- Cantalupa
10-14 marzo 2011 - terzo momento di osservazione/valutazione
- Cantalupa
Per ogni momento di osservazione/valutazione la metodologia sarà la seguente:
n° 2 gare doppio 70mt.
- 45%
n° 1 “9x16 – media punteggi
- 45%
+ recupero della F.C.
- 2,5%
+ costanza della F.C. durante tutto l’esercizio - 2,5%
+ velocità di esecuzione
- 2,5%
+ costanza del ritmo
- 2,5%
Faranno parte delle squadre che parteciperanno al 1° Grand Prix di Antalya (TUR) gli atleti che nelle
gare di World Cup, Grand Prix e Campionato Europeo di Rovereto 2010 (qualifica e Match) avranno
realizzato una media freccia di 9,15 per il maschile e 9,00 per il femminile.
I tre momenti di osservazione/valutazione della prima fase definiranno altri 2 (due) atleti OL-M altre 3
(tre) atlete OL-F, i rimanenti 2 atleti OL-M e le altre 2 atlete OL-F a copertura dei 6 (sei) posti OL-M e
6 (sei) posti Ol-F saranno definiti dal Direttore Tecnico Nazionale.
Potrà essere inserito nella seconda fase di valutazione, dopo analisi tecnica, anche quell’atleta che
entro il 20 aprile conseguirà i seguenti minimi:
OL-SM
- punti 1330
OL-SF
- punti 1310

Ÿ SECONDA FASE
11-17 aprile 2011
- 1^ PROVA GRAND PRIX – ANTALYA (TUR):
Da questa gara inizia la valutazione adatta per formare le squadre che parteciperanno al Campionato
del Mondo Torino 2011.
Arco Olimpico
6 atleti classe maschile
6 atlete classe femminile

Ÿ TERZA FASE
02-08 maggio 2011
Arco Olimpico

- 1^ PROVA WORLD CUP – POREC (CRO):
4 atleti classe maschile
4 atlete classe femminile
La squadra sarà composta dai primi 3 (tre) atleti/e risultanti dalla speciale graduatoria della prima
prova di Grand Prix di Antalya (TUR) 2011, il 4° atleta sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale.

Ÿ QUARTA FASE
23-29 maggio 2011
Arco Olimpico

- 2° GRAND PRIX – TOLOUSE (FRA):
6 atleti classe maschile
6 atlete classe femminile

La squadra sarà composta dai primi 4 (quattro) atleti/e risultanti dalla speciale graduatoria delle prime
due gare di Antalya e Porec, 2 (due) atleti OL-M e 2 (due) atlete OL-F saranno definiti dal Direttore
Tecnico Nazionale.

Ÿ QUINTA FASE
05-11 giugno 2011
Arco Olimpico

- 2^ prova Word Cup – Antalya (TUR)
4 atleti classe maschile
4 atlete classe femminile

La squadra sarà composta dai primi 3 atleti/e risultanti dalla speciale graduatoria delle due migliori
gare su tre (2 Grand Prix e 1 World Cup) il quarto/a sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale.
Al termine della 2^ prova di World Cup di Antalya si definiranno 2 (due) dei 3 (tre) componenti le
squadre maschile e femminile che parteciperanno al campionato del Mondo di Torino 2011 tendendo
conto del criterio sopra indicato, il terzo atleta OL-M e OLF sarà definito dal Direttore Tecnico
Nazionale, nell’occasione si definirà altresì la riserva.
02-10 luglio 2011
Arco Olimpico

46TH WORLD OUTDOOR ARCHERY CHAMPIONSHIPS – TORINO 2011
3 atleti classe maschile
3 atlete classe femminile

Per la formazione delle squadre che parteciperanno al Campionato del Mondo di Torino 2011 si terrà
conto della classifica finale valutando il totale dei punteggi realizzati aggiornati con i punti guadagnati
da scontri vinti e bonus punteggi. Sarà inoltre influente la valutazione (tecnica, fisica, mentale) avvenuta
nella prima fase. A fronte di risultati insufficienti il completamento delle squadre sarà a giudizio del
Direttore Tecnico Nazionale.

COMPOUND
11/17 APRILE – 1° EUROPEAN GRAND PRIX, ANTALYA (TUR)
Prenderanno parte all’evento:
Arco Compound
4 atleti classe maschile
4 atlete classe femminile
Le squadre Arco Compound saranno composte da 4 (quattro) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali a
seguito di valutazione tecnica.
02/08 MAGGIO – 1° STAGE WORLD CUP, POREC (CRO)
Prenderanno parte all’evento:
Arco Compound
4 atleti classe maschile
4 atlete classe femminile
Le squadre Arco Compound saranno composte da 2 (due) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali meglio
classificati al 1° Grand Prix di Antalya (TUR) 2011, il completamento delle squadre sarà a discrezione
del Direttore Tecnico Nazionale.
Potrà essere inserito in squadra, dopo analisi tecnica, anche quell’atleta che entro il 20 aprile 2011 avrà
conseguito i minimi indicati nella circolare n° 50/2010.

23/29 MAGGIO – 2° EUROPEAN GRAND PRIX, TOULOUSE (FRA)
Prenderanno parte all’evento:
Arco Compound
4 atleti classe maschile
4 atlete classe femminile
Le squadre Arco Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali – per
la formazione delle squadre si terrà conto della speciale classifica derivante dalla 1^ prova di Grand
Prix di Antalya e dalla 1^ prova di World Cup.
Bonus gara FITA
1° classificato punti 5
2° classificato punti 3
3° classificato punti 2
4° classificato punti 1

Bonus fase Match Round
1° classificato punti 5
2° classificato punti 3
3° classificato punti 2
4° classificato punti 1

Il quarto atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico Nazionale in base a valutazioni tecniche. A
fronte di risultati inadeguati potrà essere presa in considerazione la Ranking Nazionale delle gare Fita.
05/11 GIUGNO – 2° STAGE WORLD CUP, ANTALYA (TUR)
Arco Compound
4 atleti classe maschile
4 atlete classe femminile
Al termine della gara sarà stilata una speciale classifica derivante dai risultati delle 2 prove di Grand
Prix e dalla 1^ prova di World Cup dalla quale risulteranno gli atleti che parteciperanno alla 2° prova di
World Cup di Antalya (TUR) che definirà i componenti le squadre che parteciperanno al Campionato del
Mondo di Torino 2011 che saranno così composte:
ü I primi/e 2 (due) classificati/e derivanti dalla speciale classifica risultante dalle 2 (due) prove di
Grand Prix e dalla prima 1^ prova di World Cup,
ü il 3° atleta sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale in base a valutazioni tecniche.
ü La classifica definirà anche la riserva.
02/10 LUGLIO – 46TH WORLD OUTDOOR ARCHERY CHAMPIONSHIPS – TORINO 2011 (ITA)
Prenderanno parte all’evento:
Arco Compound
3 atleti classe maschile
3 atlete classe femminile

Co i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

