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Oggetto: Programma Tecnico Agonistico Tiro di Campagna e 3D 2009 
 
 In allegato trasmettiamo il Programma del Settore Tiro di Campagna e 3D. 
 

Evidenziamo che per quanto riguarda le gare di valutazione l’iscrizione dovrà 
essere effettuata direttamente dagli interessati secondo quanto previsto dal vigente 
Regolamento Sportivo e che tutte le spese saranno a loro carico. 
 

Rammentiamo inoltre che in caso di risultati non adeguarti, i Tecnici di Settore si 
riservano la facoltà di determinare fino ad un terzo dei componenti della Squadra e che 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 
Responsabile di Settore. 

 
 Con preghiera di dare la massima diffusione al presente documento, l’occasione è 
gradita per porgere cordiali saluti.  
 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programma Tecnico-agonistico 2009 
Settore Tiro di Campagna e 3D 

 
 
• 29 marzo – Gara di Valutazione 3D, Brisighella (RA) – Già effettuata 
Gara di valutazione per i Campionati Mondiali 3D (Circ.n.8/2009) 
 
• 10 maggio - Gara di Valutazione 3D, Giulianello (LT) – Già effettuata 
Gara di valutazione per i Campionati Mondiali 3D (Circ.n.8/2009) 
 
• 15/17 Maggio – Settore Campagna - Raduno Tecnico Arco Nudo, Cantalupa (TO) 
Saranno convocati gli Atleti Arco Nudo appartenenti ai Gruppi Nazionali 2009 Campagna:  
Maschile  4 Seniores 1 Juniores 
Femminile  3 Seniores  1 Juniores  
 
•  31 maggio - Gara di Valutazione 3D, Serravalle Pistoiese (PT) 
Gara di valutazione per i Campionati Mondiali 3D (Circ.n.8/2009) 
 
• 7 giugno – Gara di Valutazione 3D - Meda (MI)  
Gara di valutazione per i Campionati Mondiali 3D (Circ.n.8/2009) 
 
• 13/14 Giugno - Gara di Valutazione e Verifica Tiro di Campagna, Montecatini (PT) 
Gara 24+24 valida per la definizione della composizione delle squadre che prenderanno parte ai World 
Games e ai  Campionati Europei Campagna. (vedi Circolari federali n.6 e 7/2009) 
La partecipazione alla gara E’ OBBLIGATORIA per gli Atleti “qualificati d’ufficio” ai World Games, per 
permettere ai Tecnici di Settore di valutare lo stato di forma e confermare la qualificazione all’Evento. 
 
ü 27/28 giugno – Gara di Valutazione Tiro di Campagna, Soriano nel Cimino (VT) 
Gara 24+24  valida per la definizione della composizione delle squadre che parteciperanno ai 
Campionati Europei Tiro di Campagna (vedi circolare federale n.7/2009)  
 
ü 18/19 luglio - Gara di Valutazione Tiro di Campagna, Nevegal (BL) 
Gara 24+24  valida per la definizione della composizione delle squadre che parteciperanno ai 
Campionati Europei Tiro di Campagna (vedi circolare federale n.7/2009)  
Si invitano gli atleti qualificati ai World Games che hanno partecipato alla gara di valutazione del 13/14 
giugno, i cui nomi saranno resi noti nei giorni immediatamente successivi alla stessa gara di 
Montecatini, di partecipare alla 2ª gara di valutazione che si svolgerà a Soriano nel Cimino (VT) per gli 
Europei Campagna, in modo tale da poter eventualmente rinunciare alla partecipazione alla 3ª  gara di 
valutazione del Nevegal la cui data è prevista a ridosso della partenza per  Kaohsiung (TPE). 
 

• 20/27 Luglio -  World Games, Kaohsiung (TPE) 
Parteciperanno all’evento gli atleti selezionati in base alla Circolare federale n.6/2009:  
saranno “convocati d’ufficio” (ad eccezione del Compound femminile) gli atleti che hanno ottenuto la 
migliore posizione nella classifica finale Seniores individuale dei Campionati Mondiali del Galles 2008 
(salvo oggettive situazioni di impedimento o obiettive considerazioni dei tecnici) mentre il secondo 
partecipante sarà determinato in base al miglior piazzamento nella gara di valutazione prevista a 
Montecatini. 
Alla selezione potranno partecipare gli atleti dei gruppi Nazionali oltre al secondo miglior classificato in 
Galles nelle rispettive Divisioni e Classi.   
La delegazione italiana potrà essere così composta:  
Arco Nudo   maschile 2 atleti  femminile 2 atlete 
Arco Olimpico  maschile 2 atleti  femminile 2 atlete 
Compound   maschile 2 atleti  femminile 1 atleta 



 

 

• 9 agosto - Gara di Valutazione 3D - Poggio Terza Armata, Sagrado (GO) 
Gara di valutazione per i Campionati Mondiali 3D (Circ.n.8/2009) 
 
• 16/23 Agosto – Campionati Europei Tiro di Campagna,  Champagnac (FRA) 
Parteciperanno all’evento gli Atleti selezionai in base alla Circolare federale n.7/2009:  
saranno tenuti in considerazione gli atleti meglio posizionati in una classifica determinata dalla somma 
ottenuta dai migliori piazzamenti riportati in due delle tre gare previste (Montecatini, Soriano nel Cimino, 
Nevegal). 
Le squadre potranno essere così composte:  
Arco Olimpico Maschile : 3 Seniores  1 Juniores   

Femminile: 2 Seniores  1 Juniores 
Compound  Maschile:  3 Seniores  1 Juniores 

Femminile: 2 Seniores  1 Juniores 
Arco Nudo  Maschile:  3 Seniores  1 Juniores 

Femminile: 2 Seniores  1 Juniores 
 
•  12/13 settembre – Campionati Italiani Tiro di Campagna, Camigliatello Silano (CS)   
 
•  13/14 Settembre - Raduno Pre-Mondiali 3D, Latina 
Solo per gli atleti qualificati  all’evento. Il raduno si svolgerà su percorsi nei pressi del campo gara del 
mondiale. 
 
•  15/20 Settembre – Campionati Mondiali 3D, Latina 
Partecipazione all’evento gli Atleti selezionati in base alla Circolare federale n.8/2009: 
saranno tenuti in considerazione gli atleti che saranno meglio posizionati in una classifica determinata 
dalla somma ottenuta dai migliori piazzamenti riportati in due delle cinque gare previste (Brisighella, 
Giulianello, Serravalle, Pistoiese, Meda, Gorizia come da Circolare Federale n.8/2009) salvo comunque 
la consueta facoltà dei Tecnici di riservarsi la determinazione sino ad un terzo dei componenti della 
Squadra). Poiché tutte le gare indicate dovranno prevedere le finali (*) sarà presa in considerazione la 
classifica finale della gara.  
La rappresentativa Nazionale potrà essere composta da:  
Arco Nudo  3 atleti Maschile   3 atlete Femminile  
Arco Istintivo  3 atleti Maschile   3 atlete Femminile  
Compound  3 atleti Maschile   3 atlete Femminile  
Long Bow  3 atleti Maschile   3 atlete Femminile  
 
(*) si rammenta che, per necessità di uniformità di svolgimento di tutte le gare di selezione, si 
qualificheranno per le fasi eliminatorie (4 sagome) i primi sei di ogni Divisione/Classe. Al termine di 
esse i primi quattro accederanno alla fasi Finali (4 sagome). 
 
•  10/11 ottobre – Campionati Italiani 3D, Baratz (SS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: le date contenute in questo programma potrebbero subire leggeri aggiustamenti. 


