Ufficio Tecnico
LSc/

Prot.00459
Roma, 24 gennaio 2020

CIRCOLARE 17/2020

Comitati e Delegazioni Regionali
Società affiliate
Tecnici federali
Ufficiali di Gara

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Coppa Italia delle Regioni, Memorial “Gino Mattielli” - Normativa 2020

Successivamente all’approvazione del Consiglio Federale, riportiamo in allegato la nuova
Normativa dell’edizione 2020 della Coppa Italia delle Regioni – Memorial “Gino Mattielli”, già condivisa
dalla Consulta Nazionale, che ha subito alcune modifiche rispetto all’edizione 2019.

Seguirà apposita Circolare Federale con le scadenze relative alle iscrizioni, la logistica ed il
programma di gara.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
dott.Gavino Marcello Tolu
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Coppa Italia delle Regioni
Memorial Gino Mattielli
Normativa 2020
Gara Targa

Composizione delle Rappresentative Regionali (esclusivamente squadre miste: 1 Atleta Maschile + 1 Atleta
Femminile)
Arco Olimpico
1 squadra mista 70m Juniores
2 squadre mista 60m Allievi
regione se schierate entrambe)
1 squadra mista 40m Ragazzi
Compound
1 squadra mista 50m Giovanili

(di cui uno può essere Seniores o Master, nel limite di 6 per Regione*)
(entrerà in classifica per la determinazione degli scontri la migliore classificata per ciascuna

(di cui uno può essere Seniores o Master, nel limite di 6 per Regione*)

Numero totale massimo per Regione: 10 atleti
I tesserati delle classi Giovanissimi (per la divisione Compound si veda la Circ.Fed.n.50/2011), Ragazzi e Allievi possono partecipare
secondo quanto previsto dall’art.2.1, 2.3 e 2.4 del Regolamento Sportivo.
(*) Il numero massimo di Atleti Seniores o Master di ciascuna squadra regionale è fissato in 6, Gara Targa + Gara Campagna, per
ciascun atleta appartenente alle classi giovanili schierato in sostituzione di uno dei Seniores/Master ammessi sarà attribuito un
bonus di 40 Punti.

Fase di qualificazione
La fase di qualificazione è costituita da una gara 70m/60m/40m Round 72 frecce per l’Arco Olimpico e 50m Round per il
Compound.
Al termine delle 72 frecce sarà elaborata per ciascuna distanza una classifica a squadre miste che determinerà la posizione in
classifica e quindi gli abbinamenti degli scontri della fase successiva di gara, parteciperanno agli scontri le prime sedici Squadre
Miste come sopra definite)
Scontri
In base alla posizione ottenuta nella fase di qualificazione, le squadre (per ciascuna distanza) disputeranno scontri con la formula
a scontri diretti (come prevista da RTT).
Gli incontri si svolgeranno con le modalità previste dal Regolamento Tecnico di Tiro vigente: formato a set per l’Arco
Olimpico e a punteggio cumulativo per il Compound.
- Le prime 16 squadre disputeranno uno scontro in base alla griglia standard degli Ottavi
- le squadre vincitrici degli ottavi (le prime otto squadre) si scontrano a scontri diretti con griglia Standard (fra loro 8), seguono
semifinali e finali e quindi classifica delle prime 8 squadre
- le squadre perdenti degli ottavi (dalla 9ª alla 16ª) squadra si scontrano a scontri diretti con griglia Standard (fra loro 8), seguono
semifinali e finali per definire la posizione in classifica
- dalla 17ª squadra in poi sono dichiarate pari merito.
Bonus di classifica per ciascuna Squadra Mista Olimpico:
1ª classificata
250 punti
2ª classificata
200 punti
3ª classificata
185 punti
4ª classificata
170 punti
5e classificate (dalla 5ª all’8ª a parimerito)
120 punti
9ª classificata
110 punti

10ª
11ª
12ª
13e
17e

classificata
classificata
classificata
classificate (dalla 13ª alla 16ª a parimerito)
classificate (dalla 17ª alla 21ª a parimerito)
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100 punti
90 punti
80 punti
60 punti
30 punti

Bonus di classifica per le Squadre Miste Compound:
1ª classificata
250 punti
2ª classificata
200 punti
3ª classificata
185 punti
4ª classificata
170 punti
5ª classificata
155 punti
6ª classificata
140 punti
7ª classificata
125 punti
8ª classificata
110 punti
9ª classificata
95 punti

10ª classificata
11ª classificata
12ª classificata
13ª classificata
14ª classificata
15ª classificata
16ª classificata
17e classificate (a parimerito)

90 punti
85 punti
80 punti
75 punti
70 punti
55 punti
40 punti
30 punti

Gara Campagna

Composizione delle Rappresentative Regionali (esclusivamente squadre: 3 Atleti Maschile + 3 Atlete Femminile)
Squadra Maschile:
1 AN + 1 CO + 1 OL (TUTTI GIOVANILI, fatto salvo il diritto di schierare 3 atleti Senior/Master totali compreso il targa)
Squadra Femminile:
1 AN + 1 CO + 1 OL (TUTTI GIOVANILI, fatto salvo il diritto di schierare 3 atleti Senior/Master totali compreso il targa)
Numero totale massimo per Regione: 6 atleti
I tesserati delle classi Ragazzi e Allievi possono partecipare secondo quanto previsto dall’art.2.1, 2.3 e 2.4 del Regolamento
Sportivo. Sono esclusi dalla partecipazione gli appartenenti alla classe Giovanissimi.
Fase di qualificazione
La fase di qualificazione è costituita da un percorso di 12 bersagli posti a distanze sconosciute seguito da un percorso di 12
bersagli posti a distanze conosciute (3 frecce per bersaglio). I tesserati appartenenti alle classi giovanili tireranno,
indipendentemente dalla classe di appartenenza, dal picchetto blu (Arco Nudo) o dal picchetto rosso (Olimpico e Compound).
Al termine della fase di qualificazione sarà elaborata una classifica a squadre maschili ed una a squadre femminile sommando i
punteggi conseguiti dai tre arcieri appartenenti alla stessa rappresentativa regionale, per determinare la posizione e quindi gli
abbinamenti degli scontri diretti della fase successiva di gara (vedi schema).
Scontri a squadre
In base alla posizione ottenuta nella fase di qualificazione, le squadre maschili e le squadre femminili svolgeranno scontri ad
eliminazione diretta
La fase a scontri si svolgerà su un percorso di 4 bersagli posti a distanze conosciute (1 freccia per arciere per ciascun bersaglio)
(si veda successivo schema)
Ai fini della classifica finale, tutte le squadre eliminate durante gli Ottavi saranno posizionate al 9° posto e quelle eliminate ai Quarti,
al 5° posto.
Le squadre classificate dal 17° al 21° posto e che non sono rientrate negli scontri ad eliminazione diretta saranno posizionate pari
merito al 17° posto.
Bonus di classifica (per ciascuna squadra)
1ª classificata
300 punti
2ª classificata
270 punti
3ª classificata
240 punti
4ª classificata
210 punti
5e classificate
180 punti
9e classificate
90 punti
17e classificate
30 punti
Accreditamento dei Tecnici Regionali
Ciascuna delegazione regionale potrà richiedere l’accreditamento di massimo 4 Tecnici purché regolarmente iscritti all’Albo dei
Tecnici Federali ed in divisa regionale. Tali tecnici non potranno accedere ai percorsi della gara Tiro di Campagna.
Sarà cura del Comitato Regionale di appartenenza distribuire la presenza dei 4 tecnici sui campi di gara in base alle necessità.
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Classifica Finale, Premiazioni
Al termine di tutte le gare sarà redatta una classifica finale unica per Regione in base alla quale sarà effettuata la premiazione e
proclamata la Regione Vincitrice.
La classifica finale sarà stilata sommando, per ciascuna Regione:
- i punteggi ottenuti nelle fasi di qualificazione della gara Targa e Campagna di tutti i componenti la rappresentativa
- i bonus previsti per la partecipazione aggiuntive delle classi giovanili
- i bonus di classifica previsti per ciascuna gara
Saranno premiate le prime tre Regioni classificate e le prime tre Squadre Miste classificate (per ciascuna classe e
divisione).
Nel corso della Cerimonia di Premiazione saranno chiamati prima i Tecnici delle tre Regioni a podio e a seguire gli
atleti.
Esclusioni
Sono esclusi dalle rappresentative regionali tutti gli Atleti risultanti nell'elenco “Atleti dei Gruppi Nazionali - aventi diritto
2020” emanato tramite apposita Circolare Federale e gli Atleti Paralimpici che hanno partecipato ai Giochi Paralimpici di Rio
de Janeiro (2016). Saranno altresì esclusi tutti gli Atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari delle Forze Armate e delle Forze
di Polizia ad ordinamento militare e civile.
Gli Atleti componenti le squadre regionali devono essere tesserati ad una Società della regione almeno dal 2019 fatta eccezione
per i nuovi tesserati (primo tesseramento).
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SCHEMA SCONTRI A SQUADRE GARA CAMPAGNA

Ottavi

Scontri
1-16
9-8
5-12
13-4

Scontri
3-14
11-6
7-10
15-2

Girone A
Vincente
1A
2A
3A
4A

Girone B
Vincente
1B
2B
3B
4B

Quarti

C
1A-2A
3A-4A
D
1B-2B
3B-4B

Vincente
1C
2C
Vincente
1D
2D

Semifinali

S1
1C-2C
1D-2D
S2
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Finali

ORO
1S1 - 1S2
2S1 - 2S2
BRONZO

