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CRITERI SELEZIONE SQUADRE NAZIONALI  
ELICA 2019 

 
 

CAMPIONATO D’EUROPA E COPPA EUROPA 
CASTANEA (ITA) – 8-9 GIUGNO 2019 

 

CAMPIONATO DEL MONDO E COPPA DEL MONDO 
ROMA (ITA) – 5-6 OTTOBRE 2019 

 
Si comunica che, ai fini della composizione delle squadre nazionali di Elica che 
parteciperanno al Campionato d’Europa e al Campionato del Mondo 2019, saranno 
considerate valide le norme previste nelle prove dei Campionati Italiani Elica 32 e 28 
grammi, iscritte a Calendario Gare Federali 2019, in applicazione dei seguenti criteri: 
 
MAN 
Sarà convocato il primo della qualifica Man della classifica del Campionato Italiano 32 
grammi 2019, il primo della qualifica Man della classifica del Campionato Italiano 28 
grammi 2019, più 1 tiratore della qualifica Man, a discrezione del Commissario 
Tecnico; 
SENIOR – VETERANI – DAME – JUNIOR 
Sarà convocato il primo classificato, di ogni qualifica, al Campionato Italiano 32 
grammi 2019, il primo classificato, di ogni qualifica, al Campionato Italiano 28 grammi 
2019, più un tiratore, di ogni qualifica, a discrezione del Commissario Tecnico; 
MASTER 
Sarà convocato un tiratore della qualifica Master, a discrezione del Commissario 
Tecnico. 
 
In caso di doppia qualificazione (primo al C.I. 32 gr. e primo al C.I. 28 gr.), si terrà 
conto della classifica nazionale della relativa qualifica, demandando al Commissario 
Tecnico la scelta tra l’avente diritto tra la classifica dei 32 e/o 28 grammi. 
In caso di pari merito, la scelta dell’avente diritto sarà a cura del Commissario Tecnico 
della disciplina. 
 
In caso di rinuncia scritta, da parte degli aventi diritto, si terrà conto della classifica 
nazionale delle relative qualifiche. 
 
In ogni caso si considerano selezionati d’ufficio: 

- Per il Campionato de Mondo – il Campione del Mondo Assoluto dell’anno 
precedente 

- Per il Campionato Europeo – Il Campione Europeo Assoluto dell’anno precedente 
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