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Oggetto: Campionati Mondiali Indoor 2014 - Criteri di Selezione e Partecipazione 
 

Come riportato nel Calendario Operativo 2014, i Campionati Mondiali Indoor 2014 si 
svolgeranno a Nimes (FRA) 25 febbraio al 2 marzo p.v.. Potranno partecipare le squadre, di 
massimo tre componenti, Seniores e Juniores maschile e femminile della divisione Olimpica e 
Compound.  

 

Riportiamo di seguito i criteri di selezione e partecipazione all’evento:  
 

Divisione Olimpica e Compound 
  Seniores Maschile e Femminile 
Potranno concorrere alla selezione tutti i tesserati appartenenti alle classi maschile e femminile, 
delle divisioni Arco Olimpico e Compound, che nel periodo 1 settembre 2013/2 febbraio 2014 
abbiano conseguito, in due gare indoor 18m o 25m (oppure 1 gara 25+18m) i seguenti minimi: 
 

Olimpico   Maschile p.1164  Femminile p.1140 
Compound   Maschile p.1176  Femminile p.1150 
 
La definizione degli Atleti che comporranno la delegazione italiana avverrà al termine dei 
Campionati Italiani Indoor di Rimini:   
- i due Atleti/e che avranno le migliori posizioni della classifica così stilata: somma dei piazzamenti 
ottenuti nei Campionati Italiani di Classe e nella fase degli Assoluti (minor valore = miglior 
piazzamento complessivo) 
A parità di piazzamenti sarà selezionato/a l’Atleta che avrà conseguito il punteggio più alto durante 
i Campionati Italiani di Classe 
- Il terzo/a atleta sarà selezionato dai relativi Responsabili di Settore 
 

Nel caso in cui gli atleti/e non raggiungano durante il Campionato Italiano di Classe i minimi di 
punteggio sotto riportati e/o qualora le prestazioni individuali non vengano ritenute valide a 
sostenere le richieste del panorama arcieristico internazionale, le convocazioni potranno avvenire 
su decisione del Responsabile di Settore.  

Olimpico  Maschile p.582 Femminile p.570 
Compound  Maschile p.588 Femminile p.575 
 
 Juniores Maschile e Femminile 
Potranno concorrere alla valutazione/selezione tutti i tesserati appartenenti alle classi Juniores, 
Allievi e Ragazzi, maschili e femminili, della divisione Arco Olimpico e Compound, purché nel 
periodo 1 settembre 2013/2 febbraio 2014 abbiano conseguito i seguenti punteggi in due gare 
indoor 18m o 25m (oppure 1 gara 25+18m): 



 

 

 
Olimpico  Maschile p.1144  Femminile p.1122 
Compound  Maschile p.1152  Femminile p.1126 
 
In linea generale saranno selezionati il 1° e 2° classificato ai Campionati Italiani di Classe 
(secondo una classifica assoluta redatta in base ai risultati della classe Juniores, Allievi e Ragazzi) 
Il terzo atleta potrà essere selezionato dal Responsabile Tecnico del Settore Giovanile sulla base 
delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 
 
Tutti gli atleti dovranno conseguire durante i Campionati Italiani Indoor di Rimini i seguenti minimi 
di punteggio: 
 
Olimpico Maschile p.572 Femminile p.561 
Compound Maschile p.576 Femminile p.563 
 

Rammentiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno 
all’Evento, spetta al Consiglio Federale sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e 
comportamentale dei Responsabili Tecnici di Settore. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
       Il Segretario Generale 
       (MdS Alvaro Carboni) 
 


