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CRITERI SELEZIONE SQUADRA NAZIONALE  
FOSSA UNIVERSALE 2019 

 
CAMPIONATO EUROPEO 

MARIBOR (SLO) 
31 MAGGIO -  2 GIUGNO 2019 

Si comunica che, ai fini della composizione della squadra nazionale di Fossa Universale 
che parteciperà al prossimo Campionato d’Europa, in programma a Maribor (Slovenia) 
dal 31 Maggio al 2 Giugno 2019, saranno considerati validi i punteggi ottenuti nel 
Campionato d’Inverno, nel 1° e nel 2° Gran Premio iscritti al Calendario Gare Federali 
(2-3 Marzo - 17 marzo - 7 aprile 2019) in applicazione dei seguenti criteri: 

In ogni manifestazione, tenuto conto del punteggio più alto conseguito dai tiratori delle: 
categorie (Eccellenza – Prima – Seconda e Terza – classifica unica per la qualifica 
Man); qualifiche Junior – Senior - Veterani – Lady, sarà stilata una classifica a 
differenza “ZERI”. Successivamente, tenendo valide 2 prove su 3, sarà redatta una 
classifica nazionale per qualifiche come di seguito indicato:  

- i primi 6 classificati e parimerito (nel caso di pari penalità, verrà presa in 
considerazione la classifica del Campionato d’Inverno) di ogni qualifica acquisiranno il 
diritto a partecipare alla selezione finale (Gran Prix D'Italia 4-5 Maggio in programma 
presso ASD Umbriaverde/Pg), al termine della quale il vincitore di ogni qualifica 
entrerà a far parte della Squadra Nazionale. 

I punteggi ottenuti da un tiratore di categoria Eccellenza, Prima, Seconda e Terza che 
rientri nelle qualifiche Senior – Veterani o Junior saranno considerati validi ai fini degli 
aventi diritto alle qualifiche in argomento.  

In caso di rinuncia scritta, da parte degli aventi diritto, si terrà conto della classifica 
ottenuta nella selezione finale.  

La scelta del secondo e terzo tiratore per ogni qualifica, e di un tiratore della qualifica 
Master (1 Tiratore che nell’anno in corso compia il 73° anno d’età), è demandata al 
Commissario Tecnico. 

La partecipazione alla selezione finale è a carico di ogni singolo partecipante.  
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CAMPIONATO DEL MONDO 
YCHOUX (FRA) 

 15- 18 AGOSTO 2019 

Si comunica che, ai fini della composizione della squadra nazionale di Fossa Universale 
che parteciperà al prossimo Campionato del Mondo, in programma a YCHOUX 
(Francia) dal 15 al 18 Agosto 2019, saranno considerati validi i punteggi ottenuti nel 2° 
Gran Premio, nel Gran Prix d’Italia e nel 3° Gran Premio iscritti al Calendario Gare 
Federali (7 aprile - 4-5 maggio - 16 giugno 2019) in applicazione dei seguenti criteri:  

In ogni manifestazione, tenuto conto del punteggio più alto conseguito dai tiratori delle: 
categorie (Eccellenza – Prima – Seconda e Terza – classifica unica per la qualifica 
Man); qualifiche Junior – Senior - Veterani – Lady, sarà stilata una classifica a 
differenza “ZERI”. Successivamente, tenendo valide 2 prove su 3, sarà redatta una 
classifica nazionale per qualifiche come di seguito indicato:  

- i primi 6 classificati e parimerito (nel caso di pari penalità, verrà presa in 
considerazione la classifica del Gran Prix d’Italia) di ogni qualifica acquisiranno il 
diritto a partecipare alla selezione finale (Finale di Campionato Italiano del 13-14 luglio 
ASD Belvedere-Uboldo/Va) al termine della quale il vincitore di ogni qualifica entrerà a 
far della Squadra Nazionale.  

I punteggi ottenuti da un tiratore di categoria Eccellenza, Prima, Seconda e Terza che 
rientri nelle qualifiche Senior - Veterani o Junior saranno considerati validi ai fini degli 
aventi diritto alle qualifiche in argomento.  

In caso di rinuncia scritta, da parte degli aventi diritto, si terrà conto della classifica 
ottenuta nella selezione finale.  

La scelta del secondo e terzo tiratore per ogni qualifica, e di un tiratore della qualifica 
Master (1 Tiratore che nell’anno in corso compia il 73° anno d’età), è demandata al 
Commissario Tecnico. 

La partecipazione alla selezione finale è a carico di ogni singolo partecipante. 

 


