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Oggetto: Campionati Mondiali Indoor 2009 – Criteri di selezione e partecipazione 
 

Il 10° Campionato Mondiale Indoor si svolgerà a Rzeszow (POL) dal 2 all’8 marzo 
p.v., dove potranno partecipare squadre, di massimo tre componenti, Seniores e Juniores 
della Divisione Olimpica e Compound. 
 

Sono stati pertanto stabiliti i seguenti criteri di selezione per la partecipazione a tale 
evento:  
 
DIVISIONE OLIMPICA E COMPOUND, SENIORES MASCHILE E FEMMINILE 
- Gara di Valutazione/Selezione (Cantalupa, TO, 6, 7 e 8 febbraio 2009) 
Potranno partecipare alla gara di valutazione/selezione i primi sei (6) atleti appartenenti 
alle classi Seniores e Master, Maschile e Femminile, delle divisioni Arco Olimpico e 
Compound, che nel  periodo 1 novembre 2008/01 febbraio 2009 abbiano conseguito, 
nella somma di due gare Indoor 18m o 25m, i seguenti minimi:  
 
Olimpico   Maschile  p.1170   Femminile  p.1140 
Compound   Maschile   p.1174   Femminile  p.1140 
 
Svolgimento: 
La gara di valutazione/selezione si svolgerà come segue: 60 frecce a 18 m + 10 scontri 
diretti “tutti contro tutti” + bonus.  
Nota: la gara della 2ª fase di valutazione si svolgerà utilizzando esclusivamente visuali 
triple verticali sia in qualificazione sia negli scontri.  
 
Successivamente alla gara di valutazione/selezione si procederà alla definizione dei 
componenti le Squadre per le due divisioni, nel modo seguente: 
a) I due (2) classificati assoluti 
b) Il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico sulla base delle valutazioni tecniche 
fornite dai rispettivi tecnici di settore.  
 
In base alla classifica finale della gara di valutazione/selezione saranno altresì definite le 
“Riserve” 
 
Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di atleti aventi diritto a partecipare alla 
gara di valutazione/selezione (cioè che non abbiano raggiunto i minimi richiesti) il 



 

 

completamento di tale numero potrà avvenire su decisione del Direttore Tecnico 
Nazionale. 
 
Si informa che al termine della gara si terrà per i qualificati e la riserva una serie di prove a 
squadre finalizzate alla preparazione del Campionato del Mondo Indoor. 
 
DIVISIONE OLIMPICA E COMPOUND, JUNIORES MASCHILE E FEMMINILE 
La selezione è aperta a tutti tesserati delle classi Juniores, Allievi e Ragazzi che nel 
periodo 1 settembre 2008/1 febbraio 2009, abbiano conseguito i seguenti punteggi in tre 
gare 18 m: 
 
Olimpico  Maschile  p. 1710  Femminile  p. 1689 
Compound  Maschile  p. 1713  Femminile  p. 1683 
 
Saranno quindi selezionati il 1° e 2° classificato della ranking list “assoluta” redatta in base 
ai risultati della classe Juniores, Allievi e Ragazzi. In caso di parità di punteggi, sarà 
responsabilità del Responsabile di Settore la valutazione della soluzione. 
 
Il terzo atleta potrà essere selezionato dal Responsabile del Settore Giovanile sulla basa 
delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 
 
Se il livello dei risultati è giudicato insufficiente, il Responsabile di Settore avrà la 
possibilità di ridurre il numero degli atleti selezionati. 
 

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 di Settore.  
 

Con preghiera di dare la massima diffusione al presente documento, cogliamo 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
  
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 


