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Oggetto: Campionati Mondiali Indoor 2012 - Criteri di Selezione e Partecipazione 
 
 I Campionati Mondiali Indoor 2012 si svolgeranno a Las Vegas (USA) dal 4 al 9 febbraio 
p.v.. Potranno partecipare le squadre, di massimo tre componenti, Seniores e Juniores divisione 
Olimpica e Compound.  
 
 Sono stati pertanto stabiliti 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 Seniores e Veterani, 
maschile e femminile, delle divisioni Arco Olimpico e Arco Compound, che nel periodo 1 ottobre 
2011/1 gennaio 2012 abbiano conseguito, in due gare indoor 18m o 25m (oppure 1 gara 25+18m) 
i seguenti minimi: 
 
Arco Olimpico  Maschile: p.1170  Femminile: p.1150 
Compound   Maschile: p.1180  Femminile: p.1160. 
 
Sarà redatta una classifica con i punteggi conseguiti in tale periodo, nel rispetto dei minimi sopra 
indicati. I migliori sei atleti per ciascuna classe e divisione (Maschile e Femminile, Olimpico e 
Compound) saranno chiamati a partecipare ad una gara di selezione a loro riservata, che si 
svolgerà il 7 gennaio p.v. a Cantalupa (TO). A parità di punteggio saranno chiamati gli atleti con il 
punteggio più alto nella singola gara. 
 
La gara si svolgerà a 18m – 60 frecce + scontri tutti contro tutti. 
Si qualificheranno al Campionato Mondiale i migliori due atleti per ciascuna classe e divisione 
purché in tale gara abbiamo raggiunto i seguenti minimi:   
 
Arco Ricurvo  Maschile: p.585  Femminile. p.570 
Arco Compound  Maschile: p.590 Femminile: p.580 
 
Il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico Nazionale. 
 
In base alla classifica finale della gara di valutazione/selezione saranno inoltre definite le 
“Riserve”. 
 



 

 

A fronte di risultati inadeguati, il Direttore Tecnico Nazionale stabilirà se inviare le squadre 
al completo e si riserva la facoltà di convocare atleti che non rientrano nei requisiti tecnici previsti. 
 
Divisione Olimpica e Compound 
-  Juniores Maschile e Femminile 
Potranno concorrere alla selezione tutti i tesserati appartenenti alle classi Juniores, Allievi e 
Ragazzi, maschile e femminile, delle divisioni Arco Olimpico e Arco Compound, che nel periodo 1 
settembre 2011/11 dicembre 2011 abbiano conseguito, in due gare indoor 18m o 25m, i seguenti 
minimi: 
 
Arco Olimpico  Maschile: p.1150  Femminile: p.1130 
Compound   Maschile: p.1160  Femminile: p.1140. 
 
Gli Atleti così individuati potranno partecipare ad una gara di selezione/valutazione da svolgersi il 
17/18 dicembre (il luogo è da definire) dove dovranno conseguire i seguenti minimi di punteggio:  
 
Arco Olimpico  Maschile: p.575  Femminile: p.565 
Compound   Maschile: p.580  Femminile: p.570 
 
Saranno selezionati, in linea generale,  il 1° e il 2° classificato 
Il terzo Atleta potrà  essere selezionato dal Responsabile di Settore sulla base delle indicazioni 
fornite dai tecnici preposti. 
 
 
 La designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno ai vari Eventi spetta al 
Consiglio Federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e comportamentale del  
Direttore Tecnico Nazionale e del Responsabile del Settore Giovanile. 
 
  
 Con i più cordiali saluti,  
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni)  


