Settore Paralimpico
DCa/

Roma, 23 aprile 2013

CIRCOLARE 40/2013

Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale
CIP

Oggetto: Campionati Mondiali Targa Para-Archery, Bangkok (THA) 2013
Criteri di Selezione/Valutazione
Dall’1 al 7 novembre 2013 si svolgeranno a Bangkok (Thailandia) i Campionati Mondiali
Targa Para-Archery ai quali la Squadra Italiana, come indicato del Responsabile Tecnico di
Settore, parteciperà con un massimo di:
Arco Olimpico
W2 e ST Olimpico Maschile
W2 e ST Olimpico Femminile

3 Atleti
3 Atleti

Compound
Compound Open Maschile
Compound Open Femminile
W1 Compound Maschile

3 Atleti
3 Atleti
3 Atleti

Le Squadre saranno definite in base ai risultati della gara di Selezione/Valutazione che si svolgerà
a Novara, presso il campo di tiro della Società ASH Novara, il 30 e 31 agosto p.v.
Potranno essere ammessi alla gara di selezione/valutazione di Novara, previa iscrizione da parte
della Società di appartenenza degli interessati, tutti gli atleti in possesso di classificazione medica
che nel periodo compreso tra il 24 aprile 2013 ed il 4 agosto 2013 abbiano conseguito in gare di
calendario Federale (iscritti da Seniores) i punteggi minimi sotto indicati.
Il Responsabile Tecnico di Settore potrà ammettere alla gara di selezione/valutazione atleti che,
pur non avendo i requisiti richiesti, vengano ritenuti potenzialmente validi.
ARCO OLIMPICO

gara FITA
(da conseguire due volte)

W2 Olimpico Maschile
W2 Olimpico Femminile
ST Olimpico Maschile
ST Olimpico Femminile

punti 1.170
punti 1.100
punti 1.170
punti 1.100

COMPOUND

50 m. Round
(da conseguire due volte)

CO Open Maschile
CO Open Femminile
W1 Compound Maschile

punti 665
punti 610
punti 580

Specifichiamo che le spese di vitto, alloggio e viaggio relative alla partecipazione alla gara di
Selezione/Valutazione, saranno a carico degli interessati.
Gara di Selezione/Valutazione
La gara di Selezione/Valutazione si svolgerà in base al programma appresso indicato:
Venerdì 30 agosto
Sabato 31 agosto

FITA (144 frecce) per la divisione Olimpica
50 m Round (72 Frecce) per la divisione Compound
Scontri diretti con formula a set “tutti contro tutti”

Sarà quindi redatta una classifica in base alla somma dei seguenti risultati:
Risultato della Gara del Venerdì (FIta per la divisione Olimpica, 50m Round per la divisione
Compound)
+ Punteggio al vincitore di ogni scontro (media aritmetica 5 volée)
+ Bonus al vincitore di ogni scontro (10 Punti)
+ somma dei due migliori punteggi ottenuti nelle gare valide per l’ammissione alla gara di selezione
Potranno pertanto essere selezionati il 1° e 2° classificato di ogni classe. Il 3° atleta sarà
individuato dal Responsabile Tecnico del Settore Para-Archery.
Nel caso in cui il livello tecnico agonistico sia giudicato insufficiente, il Responsabile di
Settore potrà ridurre il numero di atleti selezionati.
Facciamo presente inoltre che la designazione ultima e definitiva delle squadre che
parteciperanno all’Evento spetta al Consiglio federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva,
morale e comportamentale del Responsabile del Settore Tecnico Para-Archery.
Sarà nostra cura pubblicare successivamente al termine del periodo utile, l’elenco degli
atleti ammessi alla gara di Selezione/Valutazione di Novara.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

