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Oggetto: Campionati Mondiali Indoor, Ankara (TUR) 29 febbraio/7 marzo 2016  
      Criteri di partecipazione  
 
 Come previsto dal Calendario Operativo 2016, i Campionati Mondiali Indoor si 
svolgeranno dal 29 febbraio al 7 marzo p.v. ad Ankara (Turchia). Potranno partecipare le 
squadre, composte da massimo tre componenti per classe e divisione, Seniores e Juniores 
maschile e femminile della divisione Olimpica e Compound.  
 

Riportiamo di seguito i criteri di selezione e partecipazione all’evento:  
 
 Divisione Olimpica - Maschile e Femminile  
Potranno comporre le squadre tutti i tesserati della divisione Olimpica che avranno conseguito 
esclusivamente in gare indoor 18m nel periodo 20 settembre 2015/31 gennaio 2016, i seguenti risultati:  
 
Maschile:  4 volte p.585 (almeno 1 volta nel 2016)  
Femminile:  4 volte p.580 (almeno 1 volta nel 2016) 
 
Le squadre che parteciperanno ai Campionati Mondiali Indoor di Ankara saranno indicate dal Responsabile 
Tecnico tenendo in considerazione i risultati conseguiti.  
Le squadre potranno non essere complete. 
 

 Divisione Compound - Maschile e Femminile  
Potranno comporre le squadre tutti i tesserati appartenenti alle classi Seniores e Master della divisione 
Compound che avranno conseguito esclusivamente in due gare indoor 18m o 25m (oppure una gara 
25m+18m) nel periodo 20 settembre 2015/30 gennaio 2016, i seguenti punteggi minimi:  
 
Maschile p.1180  Femminile  p.1166 
 
La definizione degli Atleti che comporranno la delegazione italiana avverrà al termine di una gara di 
selezione, già presente in Calendario Federale, che verrà disputata a Rovereto il 30/01/2016. Seguirà, il 
31/01/2016, sempre nella identica sede, una serie di scontri diretti “tutti contro tutti”. L’identificazione degli 
atleti partecipanti all’evento in oggetto avverrà a seguito dei seguenti criteri:  
- i due Atleti/e che avranno le migliori posizioni della classifica così stilata: somma dei piazzamenti ottenuti 
nella gara in oggetto per  Classe (Seniores e Master) e nella fase dei match tutti contro tutti riservata agli 
aventi diritto che seguirà  la qualifica (minor valore = miglior piazzamento complessivo). 
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A parità di piazzamenti sarà selezionato/a l’Atleta che avrà conseguito il punteggio più alto nella fase di 
qualificazione. Il punteggio minimo richiesto da ottenere nella gara di selezione in oggetto sarà: 
 
Maschile  p.590   Femminile  p.583 
 
La fase selettiva inerente i match tutti contro tutti verrà trattata attraverso semplice cumulo di  
punteggi e susseguente applicazione numerica dei piazzamenti così come sopra descritto. 
 
- Il terzo/a atleta sarà selezionato su indicazione del responsabile tecnico di settore su basi che potranno  
non essere legate alla ranking nazionale. 
 
Nel caso in cui gli atleti/e non raggiungano durante la gara di selezione i minimi di punteggio già  riportati i 
e/o  qualora le prestazioni individuali non vengano ritenute valide a sostenere le richieste del panorama 
arcieristico internazionale, le squadre potrebbero anche non essere convocate al completo. 

 

 Giovanile - Juniores Maschile e Femminile 
Potranno comporre le squadre tutti i tesserati delle classi Ragazzi, Allievi e Juniores, sia della divisione 
Olimpica che Compound, che avranno conseguito in due gare indoor 18m o 25m nel periodo 1 settembre 
2015/24 gennaio 2016 i minimi di punteggio di seguito riportati: 
 
OLIMPICO      Maschile p.1146          Femminile p.1138  
COMPOUND     Maschile p.1150         Femminile p.1126 
 
Le squadre saranno comunque individuate e definite dal Responsabile Tecnico sulla base delle indicazioni 
dei tecnici di settore dopo aver valutato aspetti agonistici, fisici e psicologici dei giovani arcieri.  
 
Nel caso in cui occorresse avere ulteriori riscontri/informazioni sullo stato di forma degli arcieri, il 
Responsabile tecnico potrà convocare alcuni atleti ad un raduno di valutazione/osservazione da tenersi il 6 e 
7 febbraio 2016. 
 
Resta fermo che prenderanno parte alla trasferta solo arcieri e squadre che possano ottenere risultati di 
rilievo. Le squadre dunque potranno non essere complete. 
 
 Cordiali saluti, 
 
 
        
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni)  
 
 
 

 


