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Oggetto: Programma Tecnico-Agonistico 2017 – Settore Targa Compound
Il Consiglio Federale, nel corso della sua ultima riunione, ha provveduto ad approvare il
Programma Tecnico Agonistico del Settore Targa Compound comprensivo dei criteri di definizione
delle squadre che parteciperanno agli Eventi Internazionali Maggiori, come proposto dalla
Commissione Tecnica dopo presentazione del Responsabile Tecnico.
Evidenziamo che il Programma nel corso dell’anno potrebbe subire degli aggiustamenti in base
a specifiche esigenze tecniche e logistiche.
Inoltre, il Responsabile di Settore qualora le prestazioni non siano ritenute idonee al panorama
internazionale, si riserva la possibilità di variare il numero degli atleti componenti la rappresentativa
italiana e/o di convocare quegli Atleti che pur non rispondendo ai requisiti previsti hanno dimostrato
nell’anno in corso particolari attitudini tecniche e sportive.
Facciamo presente che la definizione ultima della composizione delle squadre che
parteciperanno agli Eventi Internazionali, spetta al Consiglio Federale sentita la relazione tecnica,
sportiva e comportamentale del Responsabile Tecnico.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
MdS Alvaro Carboni
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Programma Tecnico-Agonistico 2017
Settore Targa Compound
Campionati Europei Indoor – Vittel (FRA) 5/13 marzo
Per i criteri di composizione delle squadre, si veda la Circolare Federale n.100/2016.
Grosseto – 8 (e 9) aprile
gara di calendario federale 50m Round
Gara di Selezione
La selezione è aperta agli Atleti dei Gruppi Nazionali Targa 2017 e terrà conto dei risultati ottenuti nella gara del
sabato e dall’esito degli scontri della domenica.
In base alla classifica della gara di qualificazione (72 frecce), si effettueranno degli scontri diretti (extra) ripetuti, a
giro, tre volte.
Al termine saranno assegnati punti di merito con eventuali bonus come indicato di seguito:
Bonus in base alla posizione ottenuta al termine della gara di calendario federale
1° classificato = 13 punti
5° classificato = 7 punti
2° classificato = 12 punti
6° classificato = 5 punti
3° classificato = 11 punti
7° classificato = 3 punti
4° classificato = 9 punti
8° classificato = 1 punto
Bonus in base al punteggio ottenuto nella gara di qualificazione (72 frecce a 50m)
Maschile
Femminile
da 706 a 710 = punti 8
da 696 a 700 = punti 8
da 700 a 705 = punti 5
da 692 a 695 = punti 5
da 696 a 699 = punti 3
da 688 a 691 = punti 3
Bonus applicato a tutti gli scontri ‘extra’ (scontri ripetuti tre volte)
Per ogni singolo scontro vinto 2 punti. Per ogni scontro in parità 1 punto.
Bonus in base ai punteggi ottenuti negli scontri ‘extra’ (scontri ripetuti tre volte)
Maschile
Femminile
150 = 5 punti
150 = 7 punti
149 = 4 punti
149 = 6 punti
148 = 3 punti
148 = 5 punti
147 = 2 punti
147 = 4 punti
146 = 1 punto
146 = 3 punti
145 = 2 punti
144 = 1 punto
Al termine delle due giornate di gara (gara di calendario federale + scontri diretti ‘extra’) sarà redatta una
‘classifica finale’ in ordine di punti di merito ottenuti (somma di tutti i bonus).
Grand Prix 1ª fase – Legnica (POL) 25/29 aprile
La squadra sarà composta da massimo 3 Atleti della classe maschile 3 Atlete della classe femminile individuati tra
gli Atleti che hanno partecipato alla gara di Grosseto.
La composizione sarà effettuata per scelta tecnica, in accordo con Responsabile Tecnico Giovanile, tra gli Atleti
dei Gruppi Nazionali Targa e Targa Giovanile.
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Mini Raduno Tecnico di verifica – maggio (da confermare)
Il raduno (2 giorni) di svolgerà in luogo da definire.
European Grand Prix 2ª fase – Bucharest (ROM) 22/26 maggio
La squadra sarà composta da massimo 3 Atleti della classe maschile 3 Atlete della classe femminile individuati tra
gli Atleti che hanno partecipato alla gara di Grosseto.
La composizione sarà effettuata per scelta tecnica, in accordo con Responsabile Tecnico Giovanile, tra gli Atleti
dei Gruppi Nazionali Targa e Targa Giovanile.
Mini Raduno Tecnico di verifica – giugno (da confermare)
Il raduno (2 giorni) di svolgerà in luogo da definire.
World Cup 2ª prova – Antalya (TUR) 6/11 giugno
Parteciperanno massimo 4 Atleti del settore maschile e 4 atlete del settore femminile definiti nel modo seguente:
i primi 3 atleti del settore maschile e le prime 3 del settore femminile risultanti dalla ‘classifica finale’ delle gare
dell’8 e 9 aprile di Grosseto.
Il 4° atleta e la riserva saranno definiti per scelta tecnica.
World Cup 3ª prova - Salt Lake City (U.S.A) 20/25 giugno
Parteciperanno massimo 4 massimo 4 Atleti del settore maschile e 4 atlete del settore femminile.
La definizione delle squadre sarà effettuata in base ai risultati ottenuti alla 2° prova della World Cup di Antalya.
Qualora i risultati non siano di rilievo internazionale, le convocazioni saranno ridotte ai soli atleti che hanno
raggiunto risultati di rilievo o punti in classifica WC 2017.
World Cup 4ª prova – Berlino (GER) 8/13 agosto
Parteciperanno massimo 4 Atleti del settore maschile e 4 atlete del settore femminile.
La definizione delle squadre sarà effettuata in base ai risultati ottenuti alla 2ª prova della World Cup di Antalya e
di Salt Lake City.
Anche in questo caso qualora i risultati non siano di rilievo internazionale, le convocazioni saranno ridotte ai soli
atleti che hanno raggiunto risultati di rilievo o punti in classifica WC 2017.
Campionati Mondiali Targa - Mexico City (MEX) 15/22 ottobre
Le squadre saranno composte da massimo 3 Atleti del settore maschile e 3 Atlete del settore femminile.
La definizione dei componenti le squadre avverrà in base ai risultati ottenuti nel corso delle trasferte
internazionali 2017 e dei Campionati Italiani Targa 2017.
Il Responsabile Tecnico di Settore si riserva la possibilità di convocare quegli Atleti che pur non rispondendo ai requisiti previsti
hanno dimostrato nell’anno in corso particolari attitudini tecniche e sportive.
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