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Oggetto: Criteri di selezione e appartenenza ai Gruppi Nazionali 2018
Riportiamo di seguito i criteri di selezione e appartenenza ai Gruppi Nazionali 2018 dei settori Targa
Olimpico, Targa Compound, Giovanile, Campagna e 3D, Para-Archery così come proposti dai rispettivi
Responsabili Tecnici ed approvati dal Consiglio Federale.
Sarà nostra cura trasmettere successivamente e con specifica Circolare Federale, le liste degli Atleti
‘Aventi Diritto’ i quali dovranno poi trasmettere quanto richiesto e specificato nella medesima circolare federale.

 Settore Targa Arco Olimpico
Faranno parte dei Gruppi Nazionali 2018 gli Atleti che hanno partecipato alle gare Internazionali 2017 come
rappresentanti la Nazionale Italiana (World Cup, Campionati Mondiali).
Saranno inoltre inseriti gli arcieri che hanno ottenuto risultati di rilievo nella stagione 2017 e quelli che hanno
dimostrato un buon livello tecnico-sportivo.
Tali Atleti devono aver ottenuto nel periodo 1 aprile 2017/30 ottobre 2017 i seguenti minimi di punteggio (non
sarà calcolata la media):
Maschile:
minimo p.650 (70m Round) x 5 volte oppure
minimo p.660 (70m Round) x 3 volte
Femminile:
minimo p.635 (70m Round) x 5 volte oppure
minimo p.645 (70m Round) x 3 volte
Il Responsabile di Settore potrà inoltre inserire nei Gruppi Nazionali 2018 Atleti che pur non rispondendo ai
requisiti sopra stabiliti, hanno dimostrato particolare attitudine tecnica e sportiva-agonistica.

 Settore Targa Compound
Potranno far parte dei Gruppi Nazionali 2018 quegli atleti che nel periodo 1 gennaio 2017/31 ottobre 2017
abbiano conseguito almeno per tre volte in altrettante gare Internazionali e/o Nazionali e/o Interregionali 50m
Round i seguenti punteggi minimi:
Maschile - minimo p.696

Femminile – minimo p.684

Saranno inoltre inseriti nei Gruppi Nazionali 2018, come scelta tecnica, tiratori che pur non raggiungendo i
punteggi minimi sopra indicati, abbiano ottenuto risultati di prestigio in gare Internazionali e/o di particolare
rilevanza nazionale nella stagione 2017.
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 Settore Targa Giovanile

Possono accedere ai Gruppi Nazionali Giovanili 2018 gli arcieri che dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017
abbiano realizzato i minimi di punteggio indicati :
ARCO OLIMPICO
Allievi Femminile
totale 3 gare 60metri Round

p.1920

Allievi Maschile
totale 3 gare 60metri Round

p.1950

Juniores Femminile
totale 3 gare 70metri Round

p.1875

Juniores Maschile
totale 3 gare 70metri Round

p.1905

COMPOUND
Allievi Femminile
totale 3 gare 50metri Round

p.1950

Allievi Maschile
totale 3 gare 50metri Round

p.2010

Juniores Femminile
totale 3 gare 50metri Round

p.1980

Juniores Maschile
totale 3 gare 50metri Round

p.2040

Potranno essere conteggiati anche i punteggi conseguiti in gare 70m/60m/50m Round 36 frecce.
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-agonistiche.

 Settore Campagna
Faranno parte dei Gruppi Nazioni Campagna 2018 il miglior atleta di ogni divisione che tra quelli che abbiano
raggiunto la finale per l’assegnazione delle Medaglie al Campionato Europeo svolto in Slovenia nel 2017 + il
Campione Italiano Assoluto 2017. Nel caso in cui il Campione Italiano Assoluto 2017 coincida con uno degli
arcieri selezionati dai Campionati Europei, il Responsabile Tecnico si riserva la facoltà di inserire un atleta per
scelta tecnica.
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 2016-31 ottobre 2017
due gare 24+24 oppure una gara 24+24 + due gare 12+12 oppure

quattro 4 gare 12+12

Nel caso in cui l’atleta risultante dalla Ranking List coincida con quello risultante dai Campionati Europei 2017
oppure dai Campionati Italiani Assoluti 2017, 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 nei Gruppi Nazionali per aver dimostrato particolari attitudini tecnicheagonistiche.
Settore Giovanile
Faranno parte di questo gruppo gli atleti appartenenti alle classi giovanili. Saranno inseriti gli eventuali atleti
medagliati ai Campionati Europei 2017 e quegli arcieri che avranno dimostrato particolari attitudini tecnicheagonistiche.

 Settore 3D

Faranno parte dei Gruppi Nazionali 3D 2018 il miglior atleta di ogni divisione tra quelli che abbiano raggiunto la
finale per l’assegnazione delle Medaglie al Campionato Mondiale svolto in Francia nel 2017 + il Campione
Italiano 3D 2107 di ciascuna divisione.
Nel caso in cui l’atleta risultante dalla classifica finale dei Campionati Mondiali coincida con il Campione Italiano
2017, sarà preso in considerazione l’atleta che segue in ordine di classifica finale dei Campionati Italiani 3D 2017
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(Medaglia d’Argento). Nel caso in cui nessun atleta rientri tra i primi quattro della classifica finale dei Campionati
Mondiali 2017, 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 e verrà inserito nei gruppi nazionali dopo aver dimostrato particolari
attitudini tecniche-agonistiche.

 Settore Para-Archery
Verranno inseriti nei Gruppi Nazionali 2018, i tesserati Atleti che nel periodo 16 ottobre 2016/17 settembre
2017, avranno conseguito i seguenti punteggi riportati nella tabella sottostante.
I punteggi, risultanti dalle classifiche di gare Internazionali e/o in gare di calendario federale, dovranno essere
conseguiti almeno due volte in gare 70m Round (Olimpico), 50m Round (Compound) o 30m Round (V.I.1/2/3)
Categoria
Olimpico Open Maschile
Olimpico Open Femminile
Compound Open Maschile
Compound Open Femminile
Classi Giovanili Olimpico
Classi Giovanili Compound
W1 Maschile
W1 Femminile
V.I.1 Maschile e Femminile
V.I.2/3 Maschile e Femminile

70m. Round (OL), 50m.Round (CO),
30m Round (V.I.1/2/3)
p.615
p.560
p.680
p.650
Scelta Tecnica
Scelta Tecnica
Scelta Tecnica
Scelta Tecnica
p.400
p.520

Ai Gruppi Nazionali possono accedere anche, in casi particolari, atleti che senza aver conseguito i minimi
richiesti vengono proposti dallo Staff Tecnico per motivate scelte tecniche.
In ultimo specifichiamo che la lista degli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali è soggetta all’approvazione del
Consiglio Federale che, in accordo con lo staff tecnico di settore, potrà stabilire di escludere dall’elenco coloro i
quali nel corso dell’anno hanno mantenuto nei confronti della Federazione, del Consiglio Federale, degli Sponsor
istituzionali, dello Staff Tecnico e compagni di Squadra atteggiamenti irrispettosi o negativi risultando pertanto
non idonei ad indossare la Maglia Azzurra. Tali Atleti, sebbene esclusi dai Gruppi Nazionali, potranno
partecipare ad eventuali appuntamenti di qualificazione agli eventi internazionali dietro esplicita richiesta scritta.
Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
dott.Gavino Marcello Tolu
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