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CIRCOLARE 85/2009

Alle Società affiliate
Ufficiali di Gara
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c.

Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Programma Tecnico Agonistico Tiro di Campagna e 3D 2010
Il Consiglio federale nella sua ultima riunione ha approvato, successivamente a
quanto proposto dalla Commissione Tecnica federale, il Programma Tecnico Agonistico
dei Settori Tiro di Campagna e 3D per l’anno 2010 che trasmettiamo in allegato.
Specifichiamo che, qualora il Responsabile di Settore lo ritenga opportuno e in base
a valutazione tecnica potranno essere convocati ulteriori atleti non appartenenti ai Gruppi
Nazionali
Inoltre, rammentiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che
parteciperanno ai Campionati Mondiali/Europei, spetta al Consiglio federale, sentita la
valutazione tecnica, sportiva, morale e comportamentale del Responsabile del Settore.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

PROGRAMMA TECNICO AGONISTICO 2010
Tiro di Campagna e 3D
y 19/21 febbraio – Raduno di Lavoro 3D, Marzabotto (BO)
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 3D:
Compound
Maschile: 3 atleti
Femminile: 3 Atlete
Arco Nudo
Maschile: 3 atleti
Femminile: 3 Atlete
Arco Istintivo
Maschile: 3 atleti
Femminile: 3 Atlete
Long Bow
Maschile: 3 atleti
Femminile: 3 Atlete
y 25/28 marzo – Raduno di Lavoro Tiro di Campagna, Cantalupa (TO)
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Tiro di Campagna:
Olimpico
Maschile:
5 Atleti Seniores
1 Atleta Juniores
Femminile:
4 Atlete Seniores
1 Atleta Juniores
Compound
Maschile:
4 atleti Seniores
1 Atleta Juniores
Femminile:
4 Atlete Seniores
1 Atleta Juniores
Arco Nudo
Maschile:
4 Atleti Seniores
1 Atleta Juniores
Femminile:
4 Atlete Seniores
1 Atleta Juniores
y 10/11 aprile – Gara di Valutazione/Selezione Tiro di Campagna, Città della Pieve (PG)
Gara 24+24 valida come valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno alla gara di Baratz
(24/25 aprile) e di Villar Focchiardo (1/2 maggio).
La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali Tiro di Campagna e a tutti i tesserati
Fitarco.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e tutte
le spese saranno a carico degli stessi.
y 17/18 aprile – 1ª Gara di Valutazione/Selezione per Campionati Europei 3D, Villaserra (GE)
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.
Gara valida come 1ª gara di valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno ai Campionati
Europei 3D di Alghero.
La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali 3D e a tutti i tesserati Fitarco.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e tutte
le spese saranno a carico degli stessi.
y 22/25 aprile – Raduno di Lavoro/Gara Tiro di Campagna, Baratz (SS)
Saranno convocati gli Atleti Arco Olimpico e Compound selezionati alla gara di Città della Pieve del
10/11 aprile. Il terzo atleta sarà indicato dal Responsabile, sentito il parere dei Tecnici del Settore:
Olimpico
Maschile: 3 Atleti
Femminile: 3 Atlete
Compound
Maschile: 3 Atleti
Femminile: 3 Atlete
L’iscrizione alla gara di calendario federale 24+24 di Baratz (24/25 aprile) sarà a cura della
Federazione.
y 29 aprile/2 maggio – Raduno di Lavoro/Gara Tiro di Campagna, Cantalupa (TO) – Villar Focchiardo (TO)
Saranno convocati gli Atleti Arco Nudo selezionati alla gara di Città della Pieve del 10/11 aprile. A
completamento, saranno convocati gli atleti indicati dal Responsabile, sentito il parere dei Tecnici del
Settore:
Arco Nudo
Maschile: 8 Atleti
Femminile: 8 Atleti
L’iscrizione alla gara di calendario federale 24+24 (1/2 maggio) sarà a cura della Fitarco.

y 15/16 maggio - 1ª Gara di Valutazione/Selezione per Campionati Mondiali Tiro di Campagna, Casalgrande (RE)
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.
Gara 24+24 valida come 1ª gara di valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno ai
Campionati Mondiali Tiro di Campagna di Visegrad (Ungheria).
La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali Tiro di Campagna e a tutti i tesserati
Fitarco.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e tutte
le spese saranno a carico degli stessi.
y 29/30 maggio - 2ª Gara di Valutazione/Selezione per Campionati Mondiali Tiro di Campagna, Cormons (GO)
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.
Gara 24+24 valida come 2ª gara di valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno ai
Campionati Mondiali Tiro di Campagna di Visegrad (Ungheria). La valutazione è aperta a tutti gli atleti
dei Gruppi Nazionali Tiro di Campagna e a tutti i tesserati Fitarco.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e tutte
le spese saranno a carico degli stessi.
y 12/13 giugno - 3ª Gara di Valutazione/Selezione per Campionati Mondiali Tiro di Campagna, Lucca
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.
Gara 24+24 valida come 3ª gara di valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno ai
Campionati Mondiali Tiro di Campagna di Visegrad (Ungheria).
La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali Tiro di Campagna e a tutti i tesserati
Fitarco.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e tutte
le spese saranno a carico degli stessi.
y 19/20 giugno - 2ª Gara di Valutazione/Selezione per Campionati Europei 3D, Desenzano del Garda (BS)
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.
Gara valida come 2ª gara di valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno ai Campionati
Europei 3D di Alghero.
La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali 3D e a tutti i tesserati Fitarco.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e tutte
le spese saranno a carico degli stessi.
y 11/12 luglio – Raduno pre-Campionati Mondiali Tiro di Campagna, da definire
Parteciperanno solo gli atleti qualificati al Mondiale Campagna
Olimpico
Maschile 3 atleti
Femminile 2 atlete
Compound
Maschile 3 atleti
Femminile 2 atlete
Arco Nudo
Maschile 3 atleti
Femminile 2 atlete
y 13/19 luglio – Campionati Mondiali Tiro di Campagna, Visegrad (HUN)
Parteciperanno alla trasferta le squadre selezionate:
Olimpico
Maschile 3 atleti
Femminile 2 atlete
Compound
Maschile 3 atleti
Femminile 2 atlete
Arco Nudo
Maschile 3 atleti
Femminile 2 atlete
Criteri di selezione:
La selezione delle squadre sarà aperta a tutti i tesserati Fitarco che parteciperanno ad almeno due
delle tre gare di Calendario federale di Casalgrande (RE), Cormons (GO), Lucca.
Saranno quindi stilate, per ciascuna divisione, due classifiche redatte in base alla somma dei migliori
piazzamenti finali ottenuti in due delle tre gare previste: una dedicata alla classe Seniores e Master e
l’altra alla classe Juniores (fermo restando quanto previsto dal Regolamento Sportivo Artt. 2.3 e 2.4). A
parità di somma dei piazzamenti sarà considerato il punteggio più alto ottenuto in una delle due gare.
A fronte di risultati considerati inadeguati il Responsabile di Settore potrà designare fino ad un terzo dei
componenti la squadra e/o decidere se diminuire il numero dei componenti le squadre.

y 25/26 luglio - 3ª Gara di Valutazione/Selezione per Campionati Europei 3D, Città della Pieve (PG)
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.
Gara valida come 3ª gara di valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno ai Campionati
Europei 3D di Alghero.
La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali 3D e a tutti i tesserati Fitarco.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e tutte
le spese saranno a carico degli stessi.
y 31 luglio/1 agosto – Campionati Italiani Tiro di Campagna, Umbria
y 2/4 settembre – Raduno di Lavoro 3D, Marzabotto (BO)
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 3D:
Compound
Maschile: 3 atleti
Femminile: 3 Atlete
Arco Nudo
Maschile: 3 atleti
Femminile: 3 Atlete
Arco Istintivo
Maschile: 3 atleti
Femminile: 3 Atlete
Long Bow
Maschile: 3 atleti
Femminile: 3 Atlete
y 5/6 settembre - 4ª Gara di Valutazione/Selezione per Campionati Europei 3D, Marzabotto (BO)
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.
Gara valida come 4ª gara di valutazione/selezione delle squadre che parteciperanno ai Campionati
Europei 3D di Alghero.
La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali 3D e a tutti i tesserati Fitarco.
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e tutte
le spese saranno a carico degli stessi.
y 25/16 settembre – Campionati Italiani 3D, Castion della Presolana (BG)
y 2/3 ottobre – Raduno pre-Campionati Europei 3D, Baratz-Sassari
Parteciperanno gli Atleti che prenderanno parte al Campionato Europeo 3D selezionati in base ai
risultati delle gare di Villaserra (GE), Desenzano (BG), Città della Pieve (PG) e Marzabotto (BO).
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
y 4/10 ottobre – Campionati Europei 3D, Baratz-Sassari
Parteciperanno le squadre selezionate.
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
Criteri di Selezione:
La selezione delle squadre sarà aperta a tutti i tesserati Fitarco che parteciperanno ad almeno tre delle
quattro gare di Calendario federale di Genova (GE), Desenzano (BS), Città della Pieve (PG) e
Marzabotto (BO).
Tutte le gare sopra indicate prevedono le fasi finali.
Sarà stilata una classifica redatta in base alla somma dei migliori piazzamenti finali ottenuti in tre delle
quattro gare previste, seguendo i seguenti parametri:
6 punti al primo classificato al termine della fase finale, 5 al secondo, 4 al terzo, 3 al quarto, 2 punti al
quinto classificato (in base al miglior punteggio ottenuto tra i 2 esclusi nella fase di eliminazione), 1
punto al 6 classificato (qualora i punteggi dei 2 eliminati fosse in parità entrambe si classificano al 5
posto).

In aggiunta a tali punteggi verranno assegnati 2 punti al miglior punteggio della gara di qualifica e 1
punto al secondo miglior punteggio.
A parità di somma dei punteggi piazzamento sarà considerata la somma dei punteggi gara ottenuti
nelle tre gare di qualifica effettuate.
La partecipazione ai Campionati Europei è prevista, a norma dei Regolamenti Internazionali, in classe
di gara unica e che alle fasi finali delle gare sopra elencate potranno accedere solo i partecipanti della
classe Over 20. Pertanto, per poter concorrere alla selezione per la partecipazione ai Campionati
Europei 3D occorrerà essere iscritti a tali gare nella classe Over 20.
Nel caso in cui i punteggi ottenuti non siano reputati sufficientemente competitivi per la partecipazione
ai Campionati Europei, il Responsabile del Settore 3D potrà designare fino ad un terzo dei componenti
le squadre e/o ridurre il numero degli Atleti della rappresentativa italiana.

