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Oggetto: Criteri di Valutazione/Selezione Eventi Internazionali 2014 – Settore Olimpico 
 
  Come anticipato con Circolare n.19/2013, riportiamo in allegato quanto trasmesso 
dal Responsabile del Settore Olimpico van Alten in merito ai criteri di 
valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno agli Eventi Internazionali (World 
Cup e Grand Prix) e ai Campionati Europei Targa 2014. 
 

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



 

 

 

Criteri di Valutazione/Selezione agli Eventi Internazionali 2014 
Settore Targa – Arco Olimpico 

 

Come riportato nel programma tecnico-agonistico 2014 è prevista, per il Tiro alla Targa Arco 
Olimpico,  la partecipazione della rappresentativa italiana ai seguenti eventi: 
 

 World Cup, 2° stage – Medellin (COL), 12/18 maggio (4 uomini + 4 donne) 
 World Cup, 3° stage – Antalya (TUR), 9/15 giugno (4 uomini + 4 donne) 
 Grand Prix Europeo – Sofia (BUL) 16/21 giugno (max.6 uomini + 6 donne) 
 Campionati Mondiali Universitari – Legnica (POL), 2/6 luglio (per i criteri di 
selezione/partecipazione vedi Circ.Fed.n.96/2013) 
 Campionati Europei Targa – Echmiadzin (ARM), 21/26 luglio (3 uomini + 3 donne) 
 World Cup – 4° stage - Wroclaw (POL), 4/10 agosto (4 uomini + 4 donne) 
 

Sebbene sia stata prevista la partecipazione agli Eventi sopra elencati delle squadre complete, la 
stessa è subordinata al livello prestazionale degli atleti. 
La composizione delle squadre che parteciperanno alle fasi della World Cup e al Grand Prix 
Europeo, sarà definita dallo staff tecnico tenendo in considerazione (non necessariamente 
nell’ordine): 
- livello tecnico/prestazioni attuale e passato (recente)  
- esperienza 
- interazione con la squadra e con i componenti lo staff  
- impegno  
- potenziale  

 
 La composizione delle squadre che parteciperanno alla World Cup di Medellin sarà comunicata entro il 9 aprile 
 

 La composizione delle squadre che parteciperanno alla World Cup di Antalya sarà comunicata entro il 20 maggio 
 

 La composizione delle squadre che parteciperanno al Grand Prix Europeo sarà comunicata entro il 23 maggio 
 

 La composizione delle squadre che parteciperanno alla World Cup di Wroclaw sarà comunicata entro il 6 luglio  

 

Criteri di valutazione/selezione ai Campionati Europei Targa 
 

Sarà selezionato l’atleta (1 uomo + 1 donna) che avrà ottenuto il miglior punteggio acquisito in 
base alla somma dei punti di merito WA ottenuti nella World Cup di Medellin e in quella di Antalya 
(per l’assegnazione dei punti di merito WA vedi regolamento World Cup 2014 sul sito World 
Archery).     
Nel caso in cui la somma dei punti di merito risultasse la stessa tra due o più arcieri,  l’atleta sarà 
selezionato dallo staff tecnico.  
 

Gli altri componenti la squadra saranno definiti dallo staff tecnico tenendo in considerazione i 
seguenti criteri (non necessariamente nell’ordine): 
- risultati conseguiti nel 2014 
- livello tecnico/prestazioni attuale e passato (recente) 
- esperienza 
- interazione con la squadra e con i componenti lo staff  
 

 I nomi dei componenti le squadre saranno comunicati entro il 27 giugno. 

 


