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Oggetto: Norme di Selezione/Qualificazione per i Giochi Olimpici 2008
Di seguito inoltriamo quanto inviato dal Direttore Tecnico riguardo la definizione
delle Squadre che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Pechino:
Nel periodo di circa 8 mesi dall’evento olimpico oltre a pianificare le sedute di allenamento, emerge l’esigenza di
avere a disposizione un sistema che, sulla base di un calendario di gare predefinito, consenta di individuare in
modo obbiettivo due dei tre atleti che costituiranno le squadre lasciando al Direttore Tecnico Nazionale la scelta
del terzo atleta oltre ovviamente alla riserva, ciò al fine di tenere in debito conto valutazioni che prescindono dai
risultati e che solo il tecnico può esprimere. Le aspettative sono che al termine del processo si arrivi a selezionare
gli atleti che saranno più in forma per l’evento Olimpico con un criterio che li porti a finalizzare il loro lavoro per
il raggiungimento dell’obiettivo.
Si indicano di seguito le norme per la selezione degli atleti:
9 PRIMA FASE
8/10 gennaio 2008
primo momento di osservazione/valutazione – Varallo Pombia
Gara: 2x70m + scontri 12 frecce tutti contro tutti
14/23 febbraio 2008
secondo momento di osservazione/valutazione- Cairo (EGY)
Gara: 2x70m + scontri 12 frecce tutti contro tutti)
I due momenti di osservazione/valutazione definiranno i 4 membri della squadra che parteciperà alla 1ª prova
di World Cup - Santo Domingo (DOM)
Il 5° Classificato sarà la riserva (a casa)
I due momenti di osservazione/valutazione definiranno inoltre i tre atleti che disputeranno la gara a squadre.
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SECONDA FASE - 30 marzo/6 aprile 2008
1ª prova Word Cup – Santo Domingo (DOM):
La squadra sarà composta dai primi 4 classificati della PRIMA FASE di osservazione/valutazione.
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TERZA FASE - 14/30 aprile 2008
2ª prova Word Cup – Porec (CRO):
La squadra sarà composta dai primi 3 classificati della 1^ Prova di World Cup di Santo Domingo (DOM)
mentre il 4° verrà sostituito dalla riserva della WC1 (ma non farà parte dei 3 componenti la squadra che
disputerà gli scontri diretti).
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QUARTA FASE - 11/19 maggio 2008
Campionato Europeo FITA – Vittel (FRA):
La squadra (3F+3M) sarà formata tenendo conto delle medie risultato delle Fasi 1 - 2 e 3 (si prenderanno in
considerazione i migliori 3 risultati – qualificazione + Olympic Round).
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QUINTA FASE – 26 magio/1 giugno 2008
3ª prova Word Cup – Antalya (TUR)
La squadra (4F+4M) sarà formata tenendo conto delle medie risultato delle Fasi 1 - 2 e 3 (si prenderanno in
considerazione i migliori 3 risultati – qualificazione + Olympic Round)

Al termine della 3ª prova Word Cup di Antalya si definiranno i componenti (3M+3F) delle Squadre Olimpiche e
le riserve (1M+1F)
La valutazione avverrà tenendo conto dai punteggi realizzati da ogni singolo atleta sia in gara simulata in
occasione dei raduni della Prima Fase che in appuntamenti ufficiali, sia per quanto riguarda la fase di
qualificazione (2x70m) sia per gli scontri individuali (12 fr.) aggiornati con i relativi bonus/malus.
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GARA DI QUALIFICAZIONE:
Il punteggio realizzato dall'atleta verrà messo in relazione con quello medio dei primi 16 atleti classificati del
doppio 70m. In tal modo l'atleta potrà guadagnare o perdere dei punti che andranno ad influire sulla media
realizzata.

Esempio:
Punteggio realizzato nel 2 x 70m
Media per freccia (662/72)
Media dei primi 16 classificati
Differenza
Nuova media per freccia (662-8)/72
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662
9,19
670
-8
9,08

OLYMPIC ROUND (match Individuali):
Ad ogni singolo scontro verranno assegnati dei punti bonus/malus in relazione al punteggio realizzato e ad
ogni vittoria verrà assegnato un ulteriore bonus. La tabella dei punti bonus/malus sarà stabilita di volta in
volta, prima di ciascun evento.

Per la formazione delle squadre dei Giochi Olimpici si terrà conto della classifica finale valutando il totale dei
punteggi realizzati aggiornati con i punti guadagnati da scontri vinti e bonus punteggi. Sarà in oltre influente la
valutazione dello staff (valutazione medica espressa dal CONI, preparazione fisica, mentale, comportamento nella
prova a squadre). Un terzo della squadra rimane a giudizio del Direttore Tecnico.
Dal Campionato Europeo Targa di Vittel la composizione della squadra sarà definitiva e i risultati di Antalya (4
atleti) definiranno i tre atleti titolari + la riserva per i Giochi Olimpici.
Il Direttore Tecnico

Gigi Vella

Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

