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Oggetto: Campionati Europei Targa Para-Archery 2010 - Criteri di Selezione/Valutazione  
 
 I Campionati Europei Para-Archery Tiro alla Targa all’aperto avranno luogo a Vichy 
(Francia) dall’ 8 al 14 agosto p.v.   

Le squadre che comporranno la delegazione italiana potranno essere composte come 
segue: 

Maschile  Femminile 
Arco Olimpico  W2   3 Atleti   3 Atlete 
Arco Olimpico Standing   1 Atleta  -  
Compound Open    3 Atleti   1 Atleta 
Compound W1   1 Atleta  - 
Visually Impaired    1 Atleta  1 Atleta 
 

La valutazione/selezione è aperta a tutti i tesserati Fitarco appartenenti alla Classi e 
Divisioni previste dal Regolamento Tecnico 2010 (Para-Archery) che nel periodo 18 aprile/30 
giugno 2010 conseguiranno i minimi di punteggio sotto riportati durante una gara Fita (144 frecce) 
di calendario federale.  
 

Maschile  Femminile 
Arco Olimpico  W2   p.1200   p.1170  
Arco Olimpico Standing   p.1200   - 
Compound Open    p.1350   p.1300 
Compound W1   p.1250   - 
Visually Impaired    p.750   p.750 
 

Per concorrere inoltre alla valutazione per la definizione delle Squadre che prenderanno 
parte a Vichy, gli Atleti dovranno necessariamente partecipare alle 3 gare di seguito elencate:  
 
ü 2 giugno   Camposanto (MO)  70 m.Round 
ü 6 giugno   Castenaso (BO)  Fita 
ü 3/4 luglio   Poggibonsi (SI)     Campionati Italiani Targa – 70 m Round 
        
 Sarà quindi redatta una Ranking List ad-hoc degli atleti che hanno conseguito i minimi di 
punteggio, in base alla somma dei punti ottenuti in tali gare (solo punti delle fasi di qualificazione 
senza tener conto dell’ O.R. ove è previsto). 
 

Per  la redazione della Ranking List ad-hoc della classe Visually Impaired, si prenderanno 
in considerazione solo i punteggi conseguiti durante il Campionato Italiano Targa di Poggibonsi.  
 



 

 

 Gli atleti in possesso dei minimi di qualificazione saranno pertanto  selezionati nel modo 
seguente:  
 
ARCO OLIMPICO  
W2 Maschile: i primi due atleti della Ranking List + un atleta su valutazione tecnica 
W2 Femminile: le prime due atlete della Ranking List + un atleta su valutazione tecnica 
Standing Maschile: un atleta su valutazione tecnica  
 
COMPOUND 
Open Maschile: i primi due atleti della Ranking List + un atleta su valutazione tecnica 
Open Femminile: un atleta su valutazione tecnica 
W1 Maschile: un atleta su valutazione tecnica 
 
Visually Impaired Maschile: un atleta su valutazione tecnica 
Visually Impaired Femminile: un atleta su valutazione tecnica 
 

Specifichiamo che l’iscrizione a tali gare dovrà essere effettuata direttamente dalle Società 
di appartenenza degli Atleti e che tutte le spese (tassa di Iscrizione, viaggio, ecc.) saranno 
interamente a carico degli interessati. 
 
 In mancanza di risultati minimi di qualificazione validi, le squadre potranno essere ridotte 
nel numero dei componenti o completate in base a valutazione del Responsabile Tecnico sentito il 
parere dei relativi tecnici di settore. 
 

Rammentiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno 
all’Evento, spetta al Consiglio federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e 
comportamentale del Responsabile del Settore Tecnico Para-Archery. 

 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
(MdS Alvaro Carboni) 

 
  
  
 
 
 


