Progetto
Attività Giovanile 2005
Art.1 - CENTRI AVVIAMENTO ALLO SPORT (Coni) e CENTRI GIOVANILI (Fitarco)
Il Proggetto Attività Giovanile è riservato alle Società regolarmente affiliate alla Fitarco che, in possesso
di un Centro CAS, si sono viste riconoscere anche il Centro Giovanile federale.
Con Circolare federale n.52 del 2 dicembre 2004 è stata riportata la procedura relativa
all’apertura/conferma dei Centri CAS del CONI assieme alle modalità di richiesta dei Centri Giovanili
Fitarco.

Art.2 - CONTRIBUTI
L’impegno economico previsto per l’attività svolta dai CENTRI GIOVANILI FITARCO per l’anno 2005 è
di € 15.000 (quindicimila), che sarà indirizzato per una cifra pari al 50% (€ 7.500) alle Società che
avranno partecipato a gare di calendario federale con i propri giovani attribuendo 1 punto per ogni
partecipazione di giovane ad una gara di calendario. Al termine dell’anno sarà stilata una classifica a
punti delle Società che riceveranno i contributi economici secondo il seguente criterio:
- l’importo totale sarà diviso per il totale dei punti conseguiti dalle prime 20 Società classificate;
- il valore risultante sarà moltiplicato per i punti di ogni Società determinando quindi l’importo per le
singole Società.
La restante parte del contributo annuale (50%) pari a € 7.500, riservata esclusivamente alla Divisione
Olimpica, sarà indirizzato alle Società in base ad una classifica redatta a fine anno elaborata sulla base
dei risultati agonistici dei giovani arcieri attribuendo i punteggi di seguito indicati:
Campionati Regionali
(solo individuali)

1° cl. punti 5
2° cl. punti 3
3° cl. punti 2

Giochi della Gioventù - fasi Regionali e fase Nazionale
(solo individuali)
1° cl. punti 10
2° cl. punti 6
3° cl. punti 4
Campionati Italiani
Partecipazione:

Individuali
punti 4
1° cl. punti 20
2° cl. punti 12
3° cl. punti 8

Squadre
punti 4
1° cl. punti 10
2° cl. punti 6
3° cl. punti 4

Per le percentuali di contribuzione valgono gli stessi criteri specificati precedentemente.
Il progetto è rivolto alle classi Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores.

Art.3 - COPPA ITALIA CENTRI GIOVANILI FITARCO
La FITARCO organizza la 3ª Coppa Italia Centri Giovanili dedicata alla Divisione Olimpica.
Possono partecipare tutte le Società che hanno un Centro Giovanile, per l’anno in corso, riconosciuto
dalla FITARCO e dal CONI.
Non possono rappresentare la Società di appartenenza gli Atleti trasferitisi alla stessa nel corso
dell'anno sportivo 2005.
L’attività sarà caratterizzata da gare Indoor 18m o 25m (60 frecce).
Tutte le spese di partecipazione saranno a totale carico delle Società esclusa l’iscrizione alla Finale
Nazionale.
Sono esclusi dalle rappresentative dei Centri Giovanili tutti gli atleti facenti parte dei Gruppi Nazionali,
risultanti dall'elenco emanato dalla Commissione Tecnica con Circolare federale n.40 dell’04/11/2004.
Art.3.1 - FASE DI QUALIFICAZIONE
Per consentire alle Società di programmare la qualificazione ai Campionati Italiani Indoor, si precisa
che, in qualunque classe gareggino gli atleti, al fine della qualificazione alla finale della Coppa Italia
Giovanile verrà considerata la reale classe di appartenenza e non la classe di gara.

Gli Atleti appartenenti alla classe Giovanissimi, dovranno prendere parte alle gare valide per la
qualificazione, esclusivamente nella classe Ragazzi (altrimenti esclusi).
Le squadre, per acquisire il punteggio, devono essere sempre composte da 6 atleti, di cui almeno 2
appartenenti alle classi femminili, con un massimo di 1 JM e 2 AM.
Ai fini del risultato di qualificazione, verranno presi in considerazione i migliori 6 risultati fra tutti gli atleti
partecipanti alla singola gara di qualificazione, purché venga rispettata la composizione della squadra
come sopra definita.
Saranno considerati utili alla qualificazione i punteggi ottenuti in due gare Indoor 18m o 25 metri svolte
dal 17.09.2005 al 30.11.2005.
Le Società dovranno comunicare i punteggi ottenuti nelle Gare di Calendario dalle loro
Rappresentative, indicando i nominativi dei giovani che hanno partecipato alla gara, il punteggio
ottenuto, la clase gare e quella di appartenenza.
In base ai risultati così comunicati sarà predisposta una ranking list nazionale per Società.
Art.3.2 - FASE NAZIONALE
Accederanno alla Finale Nazionale 16 Squadre sulla base della ranking list elaborata dal Settore
Tecnico FITARCO con i criteri riportati al punto precedente.
Alla Finale Nazionale le Società dovranno partecipare con 6 Atleti con le medesime norme di
composizione della Squadra descritte precedentemente.
La Finale Nazionale si svolgerà su una gara indoor 18 m + Olympic Round a Squadre.
L’Olympic Round a squadre avrà luogo secondo le regole FITA (27 frecce per scontro da tre arcieri).
Tutte le squadre della gara indoor 18m disputeranno l’Olympic Round in base al piazzamento ottenuto
sommando i punteggi ottenuti da tutti e 6 gli arcieri appartenenti alla Società, che porterà punti alla
società sotto forma di bonus.
La squadra che parteciperà all’Olympic Round sarà formata da 5 atleti che hanno partecipato
individualmente dei quali almeno due appartenenti alle classi femminili.
Le Società ammesse all’Olympic Round dovranno indicare i nominativi dei 5 tiratori all’organizzazione
prima dell’inizio degli scontri fra i 6 che hanno partecipato individualmente.
Tutti e cinque i componenti dovranno tirare almeno una volée di tre frecce in ogni scontro.
I bonus per gli scontri diretti sono:
- 120 punti al primo classificato
- 80 punti al secondo classificato
- 60 punti al terzo classificato
- 30 punti al quarto classificato
Nel caso si verifichi una situazione di parità sommando i punteggi individuali con i bonus della gara a
squadre, si disputerà uno scontro su 5 frecce con tutti gli atleti che hanno partecipato all’Olympic
Round (una freccia ciascuno).
Nel caso si verificasse una ulteriore parità di punteggio sulle 5 frecce, si ripeterà lo spareggio ad
oltranza su 5 frecce con le medesime modalità.
Le visuali adottate saranno le singole da 40 cm, 4 per supporto battifreccia nella fase individuale e tre,
disposte a triangolo, nell’olympic round.
Nell’olympic round ogni arciere dovrà tirare su una sola visuale.
Art.3.2.1 - Classifica e Premiazioni
Art.3.2.1.1 - La classifica finale della Finale Nazionale sarà redatta in base ai punteggi ottenuti dai 6
Atleti partecipanti alla gara a individuale 18m (60 frecce) sommati al bonus ottenuto nell’Olympic Round
a squadre.
Art.3.2.1.2 - Le Società riceveranno dalla FITARCO, in base alla classifica finale, i seguenti premi:
1ª Classificata
€ 2.000
2ª Classificata
€ 1.500
3ª Classificata
€ 1.000
4ª Classificata
€ 700
dalla 5ª alla 8ª Classificata
€ 500
dalla 9ª alla 16ª Classificata
€ 300
La “Coppa Italia Centri Giovanili” sarà assegnata alla Società che avrà ottenuto il maggior numero di
punti secondo la classifica finale della Finale Nazionale.
Alla Finale Nazionale è prevista la premiazione per il lavoro svolto dai Tecnici delle Società finaliste.
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Oltre ai riconoscimenti economici per i CENTRI GIOVANILI meglio classificati, saranno premiati i
risultati individuali degli atleti.
Art.3.3 - Organizzazione
La Finale Nazionale – gara indoor 18 metri (60 frecce) più Olympic Round - sarà organizzata nel mese
di dicembre 2005.
Nel caso l’organizzazione sia assegnata ad una Società che ha un Centro Giovanile attivo nell’anno in
corso, questo Centro sarà qualificato di diritto in quanto Centro “ospitante”.
In questo caso il numero delle Società qualificate da Ranking saranno 15.
La Fitarco riconoscerà all’organizzazione della Finale Nazionale un contributo in funzione del numero
dei partecipanti.

Art.4 - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ POST-GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
Si ritiene auspicabile che nel periodo estivo e autunnale, in ambito regionale, le Società Sportive
programmino delle gare o giornate sportive di incontro, in collaborazione con le Scuole riservando tale
attività a tutti i partecipanti alle varie fasi dei G.d.G.
Per la Classe “giovanissimi” si suggerisce la distanza di 18 metri con la visuale a loro riservata al fine di
avviarli alla partecipazione alle gare invernali della FITARCO.
Art.4.1 – Stage Estivo Giovanile
La FITARCO organizzerà uno Stage Estivo di Allenamento riservato a 20 partecipanti alla Fase Finale
di Giochi della Gioventù. Parteciperanno di diritto, con spese a carico della Federazione per il solo
soggiorno, i vincitori individuali delle 4 categorie, per un totale di n.8 ragazzi/ragazze. I restanti 12 posti
verranno assegnati su richiesta degli interessati, tenendo conto delle classifiche individuali della Fase
Finale dei G.d.G.. In questo ultimo caso le spese saranno a totale carico degli interessati.
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