
 
 

 

Settore Tecnico      Roma, 6 aprile 2006 
LSc/ 
       Società Affiliate 
CIRCOLARE 18/2006      Comitati e Delegazioni regionali 

 
         e, p.c.  Componenti il Consiglio federale 

 
Oggetto: Gare di Selezione e di Valutazione Campionati Mondiali ed Europei 2006 

 
Come già evidenziato nei recenti incontri, è necessario che l’attività tecnica dei vari Comitati 

Regionali abbia degli obbiettivi più ampi e concreti. Per questo, tale attività dovrà essere finalizzata alla 
qualificazione agli ‘Eventi Internazionali Maggiori’ mettendo gli Atleti regionali a diretto confronto con gli 
atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali. 
 

Quindi, in base al programma tecnico agonistico 2006 gli atleti, i tecnici e le Regioni stesse,  
saranno impegnati per la qualificazione a:  
- Campionato Mondiale Tiro di Campagna -  Goteborg (Swe), 27 agosto/3 settembre Campionato 
- Europeo Targa – Atene (Gre), 11/17 settembre 
- Campionato Mondiale Targa Juniores - Merida (Mex), 13/22 ottobre 
 

Atleti Regionali 
Fermo restando che è preferibile che le regioni ricalchino ed assimilino i criteri centrali, gli atleti che 
potranno prendere parte alle gare di selezione per i vari appuntamenti dove si definiranno le 
delegazioni, dovranno essere quelli che sono e saranno impegnati per la preparazione della Coppa 
delle Regioni. 
 

Per chiarezza riportiamo la sequenza dell’attività:  
1) selezione regionale: per stabilire gli atleti, nel numero limite stabilito, che parteciperanno alla 
selezione nazionale. 
2) selezione nazionale: per stabilire chi, tra i migliori atleti regionali, potrà partecipare al raduno/gara di 
valutazione.  
3) valutazione finale: saranno definite le delegazioni che prenderanno parte agli appuntamenti 
internazionali. 
4) raduno pre-gara: parteciperanno gli atleti selezionati durante la selezione. 
5) evento internazionale 
 

Le spese di partecipazione e l’iscrizione alle gare di selezione e valutazione saranno 
a carico dei singoli partecipanti. 
 

Nello specifico dei vari Eventi Internazionali 2006, le selezioni e le valutazioni si svolgeranno nel 
modo seguente:  

 

CAMPIONATO MONDIALE TIRO DI CAMPAGNA 
 

• Cerreto Laghi - 8/9 luglio - Gara Tiro di Campagna 24+24 
(Soc.Organizzatrice: Arc.Fivizzano 03/026) 
Selezione riservata agli Atleti Regionali 
La prova è valida per l’ammissione alla gara di valutazione, che si svolgerà a Nava, per la definizione 
delle squadre che prenderanno parte ai Campionati Mondiali Tiro di Campagna. 
Potranno partecipare gli Atleti Regionali appartenenti alle classi Seniores, Juniores e Veterani, 
Maschile e Femminile, delle divisioni Arco Nudo, Compound e Arco Olimpico, e i primi 20 Atleti 
estrapolati dall’apposita Ranking List Tiro di Campagna . 
 

Numero di Atleti ammessi per ogni Regione:  
1 Seniores + 1 Juniores (per divisione)    Tot. 6 atleti M + 6 atlete F 



 
 

 

Inoltre, potranno partecipare alla gara di selezione, 20 atleti di ciascuna divisione, estrapolati da una 
Ranking List stilata nel modo seguente:  
Classe: Seniores (e/o Veterani), Juniores  
Gare considerate: 1 gara 24+24 più 2 gare 12+12 
Periodo di validità delle gare:  31 marzo 2005/11 giugno 2006 
 

In base ai risultati ottenuti, saranno selezionati per partecipare alla gara di Nava:  
Arco Nudo  i primi 4 (quattro) atleti Seniores e/o Veterani  
  i primi 2 (due) atleti Juniores 
Arco Olimpico i primi 8 (otto) atleti Seniores e/o Veterani  
  i primi 2 (due) atleti Juniores 
Compound i primi 8 (otto) atleti Seniores e/o Veterani  
  i primi 2 (due) atleti Juniores 
Gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Arco Nudo, Olimpico e Compound del Settore Targa, sono 
esonerati dall’obbligatorietà di partecipazione a questa gara: potranno direttamente partecipare alla 
gara di valutazione di Nava. 
 

• Nava - 22/23 luglio 2006 - Gara Tiro di Campagna 24+24 
(Soc.organizzatrice: Arcieri Imperiesi 03/003) 
Gara valutazione Seniores e Juniores  
La gara è aperta a:  
- Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Maschile e Femminile, Seniores e Under 18 (dei vari Settori e 
di tutte le Divisioni) 
- Atleti che alla data 9 luglio 2006 avranno conseguito punteggi validi per l’appartenenza ai Gruppi 
Nazionali purché abbiano fatto richiesta di ingresso 
- gli Atleti selezionati in base ai risultati della gara di Cerreto Laghi 
Gli Atleti selezionati per il Campionato del Mondo si impegnano e rendersi disponibili per il raduno di 
preparazione del 24/26 agosto e a rispettare i programmi previsti dal Direttore Tecnico Nazionale.  
Il mancato rispetto di quanto sopra previsto rimetterà in causa la selezione del tiratore interessato.  
 

I posti disponibili per il Campionato Mondiale Tiro di Campagna sono 3 (2 Seniores + 1 Juniores) per 
classe e divisione. La partecipazione degli Juniores è subordinata alla svolgimento del Campionato per 
tale classe e alla relativa conferma da parte del Comitato Organizzatore.  
A fronte di risultati eclatanti Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere di aumentare il numero degli 
Atleti Seniores selezionati. Diversamente, se il livello dei risultati è giudicati non sufficiente il DTN avrà 
la possibilità di ridurre il numero degli Atleti selezionati.  
 

CAMPIONATI EUROPEI TARGA 
Vedi programma Tecnico Agonistico 2006/2ª parte 
 

CAMPIONATO MONDIALE TARGA JUNIORES  
Vedi programma Tecnico Agonistico 2006/2ª parte 
 

La designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno ai vari 
Eventi spetta al Consiglio Federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e 
comportamentale del Direttore Tecnico. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  
 Il Segretario Generale 
 (M.d.S. Alvaro Carboni) 


