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LSc/         Roma, 16 luglio 2014 
 
CIRCOLARE 58/2014      Società affiliate  

Comitati e Delegazioni Regionali  
 

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Gruppi Nazionali e Gruppi di Lavoro di Interesse Olimpico 2015 – Criteri di  

      Selezione e Appartenenza  
 

Di seguito trasmettiamo i criteri di selezione e di appartenenza ai Gruppi Nazionali 
2015 dei Settori Targa Olimpico e Compound, Giovanile e Tiro di Campagna e 3D e ai 
Gruppi di Lavoro di Interesse Olimpico, approvati dal Consiglio Federale in base alla 
proposta dei Responsabili dei Settori.  

 
Al termine del periodo utile al conseguimento dei punteggi, sarà nostra cura 

redigere e divulgare apposito elenco degli ‘aventi diritto’. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 
 
 

Il Segretario Generale  
(MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Gruppi Nazionali 2015 
Criteri di Selezione e Appartenenza 

 
 

 
 

Settore Tiro alla Targa 
 
DIVISIONE ARCO OLIMPICO 
 

Il Gruppo Nazionale Olimpico sarà formato da massimo 6 atleti uomini e 6 atleti donne 
 

Gli Atleti saranno selezionati in base a diversi elementi:  
 punteggi conseguiti nel periodo 1 novembre 2013/30 settembre 2014 in gare nazionali ed internazionali, in 
Italia e all’estero (vedi sotto) 
 livello tecnico attuale e passato (recente)  
 partecipazione a gare Internazionali maggiori (Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, World Cup)  
 esperienza  
 disponibilità personale: allenamento e gare  
 potenziale  
 interazione con i componenti la squadra nazionale e lo staff federale 
 impegno (nei programmi)  
 attitudine allo sport  
 
UOMINI  
Punteggi minimi da conseguire (non sarà effettuata la somma) (*) 
 p.1330 (gare 1440 Round/Fita) x 2 volte  oppure  p.670 (gare 70m Round) x 2 volte 
 p.1315 (gare 1440 Round/Fita) x 4 volte  oppure  p.660 (gare 70m Round) x 4 volte  
 

DONNE  
Punteggi minimi da conseguire (non sarà effettuata la somma) (*) 
 p.1320 (gare 1440 Round/Fita) x 2 volte oppure p.650 (gare 70m Round) x 2 volte 
 p.1305 (gare 1440 Round/Fita) x 4 volte oppure p.640 (gare 70m Round) x 4 volte  
 
(*) I punteggi sopra riportati devono essere conseguiti il numero di volte specificato. Sarà comunque preso in 
considerazione, tra questi, solo il punteggio maggiore. 
In caso di partecipazione a più gare della stessa tipologia nello stesso giorno, sarà preso in considerazione un solo 
punteggio (quello maggiore). 
 
I punteggi devono essere ottenuti in gare ufficiali in Italia o all’estero. In questo ultimo caso devono essere 
preventivamente approvati dalla Fitarco. Saranno validi i punteggi conseguiti in gare internazionali come 
rappresentanti della nazionale italiana. 
 
Nel caso in cui risultino in una classe più di 6 atleti che soddisfano i criteri stabiliti, sarà effettuata una scelta sulla 
base dei criteri stessi. In caso risultino in una classe meno di 6 atleti che soddisfano i criteri stabiliti, il 
Responsabile Tecnico potrà decidere di completare o meno il gruppo applicando i criteri stabiliti,  fino al numero 
massimo definito. 

 
 
 



 

 

DIVISIONE COMPOUND 
Faranno parte di questi gruppi gli atleti che nel periodo 1 gennaio 2014/31 ottobre 2014 hanno conseguito i 
seguenti punteggi minimi durante 4 gare 50m Compound Round:  
 
Settore Maschile: p.2792             Settore Femminile: p.2740 
 
Saranno inseriti inoltre gli atleti che hanno conquistato medaglie individuali durante i Campionati Europei in 
Armenia ed i finalisti della World Cup  2014. 
Ulteriori inserimenti potranno avvenire per Scelta Tecnica su segnalazione del tecnico incaricato. 
 
 

Settore Giovanile  
 

Possono accedere ai Gruppi Nazionali Giovanili 2015 gli arcieri che dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2014 
abbiano realizzato i minimi di punteggio indicati : 
 

DIVISIONE ARCO OLIMPICO  
ALLIEVI Femminile 
totale 3 gare 2x60m   p.1890  (oppure 2 gare 2x60m R. p.1260 + 1 gara 1440 Round  p.1300) 
 
ALLIEVI Maschile 
totale 3 gare 2x60m   p.1950  (oppure 2 gare 2x60m R. p.1300 + 1 gara 1440 Round  p.1300) 
 
JUNIORES Femminile  
totale 3 gare 2x70m   p.1830  (oppure 2 gare 2x70m R. p.1220 + 1 gara 1440 Round  p.1260) 
 
JUNIORES Maschile   
totale 3 gare 2x70m   p.1890  (oppure 2 gare 2x70m R. p.1260 + 1 gara 1440 Round  p.1260) 
 

DIVISIONE COMPOUND  
ALLIEVI Femminile 
totale 3 gare 2x50m R.  p.1950  (oppure 2 gare 2x50m R. p.1300 + 1 gara 1440 Round  p.1300) 
 
ALLIEVI Maschile 
totale 3 gare 2x50m R.  p.2010  (oppure 2 gare 2x50m R. p.1340 + 1 gara 1440 Round  p.1365) 
 
JUNIORES Femminile   
totale 3 gare 2x50m R.  p.1980  (oppure 2 gare 2x50m R. p.1320 + 1 gara 1440 Round  p.1325) 
 
JUNIORES Maschile    
totale 3 gare 2x50m R.  p.2040  (oppure 2 gare 2x50m R. p.1360 + 1 gara 1440 Round  p.1355) 
 
Sarà facoltà del Responsabile Tecnico, sentiti i tecnici di settore convocare ai raduni anche quegli arcieri che 
hanno ottenuto punteggi di particolare rilevanza nella stagione indoor. 
 
A discrezione del Responsabile Tecnico e su segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore, potranno essere inseriti 
nei gruppi nazionali quegli arcieri che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno dimostrato 
particolari attitudini tecniche. 

 



 

 

Settore Tiro di Campagna 
 

Settore Seniores 
Faranno parte di questi Gruppi il migliore atleta per divisione risultante dalla classifica finale tra quelli che hanno 
partecipato ai Campionati Mondiali di Zagabria ed il Campione Italiano Assoluto 2014.  
Qualora il Campione Italiano Assoluto sia lo stesso atleta risultante dalla classifica dei Campionati Mondiali sarà 
selezionato il secondo classificato dei Campionati Italiani Assoluti 2014.  
Saranno inseriti inoltre gli atleti della classe Seniores/Master e Juniores di ciascuna divisione che nel periodo 1 
novembre 2013/31 ottobre 2014 avranno realizzato i migliori piazzamenti nella Ranking List Nazionale, 
sommando i migliori punteggi realizzati in 2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 + 2 gare 12+12 oppure in 4 gare 
12+12 fino al completamento dei primi 3 posti per divisione (1 atleta ciascuna divisione) 
Qualora l’atleta risultante dalla Ranking List sia lo stesso selezionato dai Campionati Italiani Assoluti o dai 
Campionati Mondiali, sarà inserito l’atleta che segue in ordine di Ranking List.  
Il 4° componente dei gruppi di ciascuna divisione sarà a discrezione del Responsabile di Settore su segnalazione 
dei rispettivi Tecnici preposti e sarà inserito nei gruppi nazionali per aver dimostrato particolari attitudini 
tecniche.  
 

Tutti gli Atleti che nel periodo 1/11/2014 – 31/10/2015 conseguiranno i sotto indicati minimi, potranno fare 
esplicita richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, entro il 31/10/2015, allegando le 
classifiche delle gare, copia del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera.  
 

Minimi conseguibili 2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 + 2 gare 12+12  
 
   OL    CO    AN  

Maschile   p.1420  p.1610  p.1370  
Femminile   p.1360  p.1560  p.1220  

 
Settore Giovanile  
Faranno parte di questo gruppo gli atleti appartenenti alla classe Juniores. 
Saranno inseriti gli eventuali atleti medagliati ai Campionati Mondiali o, in alternativa, i primi atleti risultanti 
dalla ranking list nazionale per divisione stilata in base ai 2 migliori punteggi ottenuti in 2 gare 24+24 oppure 1 
gara 24+24 + 2 gare 12+12 oppure in 4 gare 12 + 12.  
A discrezione del Responsabile di Settore e su segnalazione dei rispettivi Tecnici preposti, potranno essere 
inseriti nei gruppi nazionali quegli arcieri che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno 
dimostrato particolari attitudini tecniche.  

 

Settore 3D 
 

Potranno far parte dei gruppi nazionali 2014 il primo atleta di ogni divisione che avrà ottenuto la migliore 
posizione in classifica finale al Campionato Europeo + 1 atleta di ogni divisione che avrà conseguito la 
migliore posizione in classifica finale del Campionato Italiano 3D 2014.  
Il 3° componente dei gruppi per ogni divisione sarà definito dal Responsabile di Settore su segnalazione dei 
rispettivi Tecnici preposti è verrà inserito nei gruppi nazionali per aver dimostrato particolari attitudini 
tecniche. 
 

 
 
 



 

 

Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico 2015 
Criteri di Selezione e Appartenenza  

 

Settore Tiro alla Targa 
 
DIVISIONE ARCO OLIMPICO 
Il gruppo sarà composto da un massimo di 10 atleti (maschili e femminili) e sarà composto dagli atleti 
appartenenti a questo gruppo nel 2014 selezionati tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
- livello tecnico  
- progressi 
- potenziale  
- disponibilità personale: allenamento e gare  
- esperienza  
- impegno (nei programmi)  
- attitudine allo sport  
 
L’attività del gruppo sarà incentrata/finalizzata al miglioramento (a livello internazionale) e all’ingresso nelle 
Squadre Nazionali - Gruppo Olimpico.  
 
Nel caso in cui il Responsabile Tecnico lo ritenga opportuno potrà, sulla base dei criteri sopra esposti, convocare 
ulteriori atleti o ridurre il numero degli atleti appartenenti al gruppo nel corso della stagione 2015. 
 
Gli atleti che faranno parte di questo gruppo si impegnano ad attenersi e a rispettare i programmi stabiliti dal 
Responsabile Tecnico sottoscrivendo un accordo con la Fitarco. 
 

 
 
 
 


