PROGRAMMA TECNICO 2005
• 3/6 aprile - Raduno Tecnico Arco Nudo
Città della Pieve (PG)
n.4 atleti AN/SF – n.4 atleti AN/SM – n.3 atleti AN/JF – n.3 atleti AN/JM.
• 17 aprile - Gara di Selezione per Grand Prix di Antalya, Turchia
Arco Olimpico
Sarzana, SP (Organiz: Arc. Sarzana – 03/008): gara FITA
Riservata agli Atleti appartenenti Gruppi Nazionali
La gara definirà la squadra femminile e maschile che parteciperà alla trasferta di Antalya
Sono qualificati d’ufficio i tre componenti la squadra (OL-M) che ha partecipato ai Giochi Olimpici di
Atene 2004.
Si qualificheranno per la trasferta i primi tre atleti classificati OL-M e le prime sei atlete OL-F
classificate del FITA.
(n.6 atlete OL-SF – n.3 atleti OL-SM)
Gli atleti dovranno provvedere tramite la propria società di appartenenza ad iscriversi alla gara.
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore
Tecnico che potrà designare fino ad un terzo dei componenti la squadra.
• 17 aprile - Gara di Selezione per Junior Cup di Nymburk (CZE)
Arco Olimpico e Compound
Sarzana, SP (Organiz: Arc. Sarzana – 03/008): gara FITA
Riservata agli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e agli atleti che in base alla Circolare federale
n.20/2004 avranno conseguito, alla data del 10 aprile 2005, i minimi necessari per l’ammissione ai
gruppi.
Arco Olimpico - Saranno selezionate le squadre che parteciperanno alla Junior Cup di Nymburk
che saranno composte dai primi 3 Atleti classificati (Juniores e Allievi). Il 4° Atleta sarà designato
dal D.T. in base alle indicazioni fornite dai tecnici responsabili.
Arco Compound - Saranno selezionate le squadre che parteciperanno alla Junior Cup di
Nymburk che saranno composte dai primi 2 atleti classificati U.18. Il 3° Atleta sarà designato dal
D.T. in base alle indicazioni fornite dai tecnici responsabili.
Saranno quindi selezionati:
Olimpico: n. 4 Atleti JF, n.4 atleti JM, n.4 atlete AF, n.4 atleti AM
Compound: n.2 (+1) atlete Under 18 F, n.2 (+1) atleti Under 18 M
A fronte di risultati inadeguati la composizione delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che
potrà valutare anche la possibilità di non inviarle.
• 29 aprile / 1 maggio - Raduno di Lavoro pre-Grand Prix Antalya - Divignano
Arco Olimpico
Saranno convocati gli Atleti selezionati alla gara di Sarzana ed i componenti la squadra maschile
che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Atene (convocati d’ufficio).
(n.6 atlete SF – n.6 atleti SM).
• 2/8 maggio - Grand Prix di Antalya, Turchia (FITA+OR)
Arco Olimpico
Parteciperanno alla trasferta n.6 atleti OL-M + n.6 atlete OL-F
• 7/8 maggio - Gara di Valutazione
Arco Olimpico e Compound
Milano (Organiz.: Arc. S.Bernardo – 04/114) gara FITA+O.R.
La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali Targa Olimpico non impegnati nella
trasferta di Antalya, a tutti gli atleti dei Gruppi Nazionali Targa Compound, e agli atleti che in base
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alla Circolare federale n.20/2004, alla data del 1 maggio 2005, avranno conseguito minimi
necessari per l’ammissione ai gruppi.
Qualora atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali, risultassero tra i primi 3 dell’Olympic Round,
questi saranno convocati al raduno di selezione del 18/22 maggio per il GP di SOPOT (POL), per il
CAMPIONATO del MONDO TARGA di MADRID (ESP) e, solo per l’Arco Olimpico, per i GIOCHI DEL
MEDITERRANEO (ESP)
• 16/21(22) maggio - Campionato del Mondo 3-DI
Genova
Le norme di qualificazione sono dettate dalla comunicazione federale prot.00141 del 13 gennaio
2005.
• 16/22 maggio – Junior Cup (1ª fase), Nymburk (CZE)
Parteciperanno alla trasferta le squadre definite successivamente alla gara di selezione di
Sarzana.
Olimpico: n.4 atleti JM + n.4 atlete JF, n.4 atleti AM + n.4 atlete AF
Compound: n.3 atleti U.18 M + n.3 atlete U.18 F
Fermo restando la valutazione del Direttore Tecnico se inviare le squadre al completo nel caso di
risultati inadeguati
• 18/22 maggio – Raduno di Selezione per: Grand Prix di Sopot (POL), Campionato del
Mondo Targa di Madrid (ESP), Giochi del Mediterraneo di Almeria (ESP)
Arco Olimpico e Compound
Tirrenia
Sarà disputata una gara FITA + una serie di scontri diretti “tutti contro tutti”, a seguire verifica
tecnica e materiali.
Per la definizione delle squadre si terrà conto dei punteggi del FITA + scontri + bonus secondo le
norme indicate dai tecnici che saranno illustrate agli atleti prima della gara.
Saranno convocati tutti gli appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa Olimpico e Compound e gli
eventuali non appartenenti ai Gruppi, classificati nei primi 3 posti dell’OR della gara di Milano.
Il raduno selezione definirà le squadre Arco Olimpico e Compound (4 OL-M + 4 OL-F + 4 CO-M +
4 CO-F) che parteciperanno al GRAND PRIX di SOPOT (POL), al CAMPIONATO del MONDO TARGA di
MADRID (ESP) e, solo per l’Arco Olimpico, ai GIOCHI del MEDITERRANEO di ALMERIA (ESP)
Il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che potrà designare fino
ad un terzo dei componenti la squadra.
• 28/29 maggio – 1ª Gara di Selezione per World Games
Casalgrande – RE (Organiz.: Arc. Dell’Orione – 08/043) gara 24+24
La selezione è aperta agli atleti dei Gruppi Nazionali e agli atleti che in base alla Circolare federale
n.20/2004, alla data del 22 maggio 2005, avranno conseguito i minimi necessari per
l’appartenenza ai gruppi.
Gli atleti dovranno provvedere tramite la propria società di appartenenza ad iscriversi alla gara.
La gara è valida come prima valutazione/selezione degli atleti che parteciperanno ai WORLD
GAMES di DUISBURG (GER.)
• 30 maggio/5 giugno – Grand Prix di Sopot, Polonia (FITA + OR)
Arco Olimpico e Compound
Parteciperanno gli Atleti selezionati durante il raduno del 18/22 maggio
Arco Olimpico: n.4 atleti SM + n.4 atlete SF
Compound: n. 4 atleti SM + n.4 atlete SF
• 11/12 giugno – 2ª Gara di Selezione per World Games
Lusuolo di Mulazzo - MS (Organiz.: Arc. Fivizzano – 03/026) gara 24+24
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La selezione è aperta agli atleti dei Gruppi Nazionali e agli atleti che in base alla Circolare federale
n.20/2004, alla data 22 maggio 2005 avranno conseguito i minimi necessari per l’ammissione ai
gruppi.
Gli atleti dovranno provvedere tramite la propria società di appartenenza ad iscriversi alla gara.
La gara è valida come seconda valutazione/selezione degli atleti che parteciperanno ai WORLD
GAMES di DUISBURG (GER) e si terrà conto della somma dei piazzamenti ottenuti nelle gare di
Casalgrande e di Lusuolo di Mulazzo.
Esempio:
L’atleta n.1 con un primo ed un secondo posto avrà 3 punti (1+2);
L’atleta n.2 con un primo ed un terzo posto avrà 4 punti (1+3), si qualifica l’atleta n.1.
Oltre ai piazzamenti, in una delle due gare di selezione si dovranno realizzare i minimi sotto
riportati. Qualora non fossero conseguiti sarà il Direttore Tecnico a decidere l’eventuale
completamento della squadra:
OL – SM = punti 675
OL – SF = punti 625
CO – SM = punti 715
AN – SM = punti 635
AN – SF = punti 570
A parità di piazzamento si qualifica l’atleta con il miglior punteggio assoluto realizzato in una delle
gare di qualificazione.
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di
qualificazione o eventi del Settore Targa, il Direttore Tecnico se ne riserva la qualifica d’ufficio.
• 11/12 giugno – 1ª Gara Valutazione/Selezione per Campionati Europei Campagna
Lusuolo di Mulazzo - MS (Organizz.: Arc. Fivizzano – 03/026) gara 24+24
La selezione è aperta agli atleti dei Gruppi Nazionali e agli atleti che in base alla Circolare federale
n.20/2004, alla data del 5 giugno 2005 avranno conseguito i minimi necessari per l’ammissione ai
gruppi.
Gli atleti dovranno provvedere tramite la propria società di appartenenza ad iscriversi alla gara.
La gara è valida come prima valutazione/selezione degli atleti che parteciperanno al Campionato
Europeo di Tiro di Campagna di ROGLA (SLO)
• 13/18 giugno - Raduno di Lavoro Pre-Campionato Mondiale
Imperia
Parteciperanno gli Atleti selezionati durante il raduno del 18/22 maggio
Arco Olimpico: 4 atleti SM + n.4 atlete SF
Compound: n.4 atleti SM + n.4 atlete SF
• 13/19 giugno – Raduno di Selezione per Junior Cup di Cles e Campionati Europei Juniores
Tirrenia
Sarà disputata una gara a 70 m (72 frecce) + una serie di scontri diretti “tutti contro tutti”, a seguire
verifica tecnica e materiali.
Per la definizione delle squadre si terrà conto dei punteggi del 70 m + scontri + bonus secondo le
norme indicate dai tecnici che saranno illustrate agli atleti prima della gara.
Saranno selezionate le squadre che parteciperanno alla Junior Cup di Cles e ai Campionati
Europei Targa Juniores.
Olimpico e Compound: saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Giovanili.
Il Direttore Tecnico si riserva la facoltà di convocare anche atleti non appartenenti ai Gruppi
Nazionali.
Saranno quindi selezionati:
Olimpico: n.4 atleti JM + n.4 atlete JF, n.4 atleti AM + n.4 atlete AF
Compound: n. 3 atleti Under 18 M + n.3 atlete Under 18 F
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di
qualificazione o eventi del Settore Targa, il Direttore Tecnico se ne riserva la qualifica d’ufficio.
Fermo restando la valutazione se inviare le squadre al completo nel caso di risultati inadeguati
• 19/26 giugno - Campionato del Mondo Tiro alla Targa, Madrid (ESP)
Parteciperanno gli Atleti selezionati durante il raduno del 18/22 maggio
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Arco Olimpico: 4 atleti SM + n.4 atlete SF
Compound: n.4 atleti SM + n.4 atlete SF
• 27 giugno/1 luglio - Giochi del Mediterraneo, Almeria (ESP)
Arco Olimpico
Parteciperanno alla trasferta i primi tre Atleti selezionati durante il raduno del 18/22 maggio.
n.3 atleti SM + n.3 atlete SF
• 9/12 luglio – Raduno pre-Junior Cup (2ª fase) di Cles
Parteciperanno gli Atleti selezionati durante il raduno del 13/19 giugno.
Olimpico: n.4 atleti JM + n.4 atlete JF, n.4 atleti AM + n.4 atlete AF
Compound: n. 3 atleti Under 18 M + n.3 atlete Under 18 F
Fermo restando la valutazione del Direttore Tecnico se inviare le squadre al completo nel caso di
risultati inadeguati
• 13/17 luglio – Junior Cup (2ª fase) di Cles, TN
Parteciperanno alla trasferta:
Olimpico: n.4 atleti JM + n.4 atlete JF, n.4 atleti AM + n.4 atlete AF
Compound: n.3 atleti Under 18 M + n.3 atlete Under 18 F
Per la composizione delle squadre che parteciperanno al Campionato Europeo Targa Juniores, il
Direttore Tecnico si riserva la facoltà di ulteriore verifica degli Atleti durante la Junior Cup di Cles.
Fermo restando la valutazione del Direttore Tecnico se inviare le squadre al completo nel caso di
risultati inadeguati
• 13/18 luglio - World Games, Duisburg (GER)
Parteciperanno alla trasferta gli Atleti selezionati in base alla somma dei piazzamenti ottenuti nelle
gare di Casalgrande e di Lusuolo di Mulazzo
Olimpico: n. 2 atleti SM + n.2 atlete SF
Arco Nudo: n.2 atleti SM + n.2 atlete SF
Compound: n.2 atleti SM
• 29/31 luglio - 2ª Gara Valutazione/Selezione per Campionati Europei Campagna (SLO)
Campionato Italiano Tiro di Campagna, Abetone (PT)
Si qualificheranno al Campionato Europeo:
Olimpico:
n.2 atleti SM+ 2 atlete SF
n.1 atleta JM+ 1 atleta JF
Arco Nudo: n.2 atleti SM+ 2 atlete SF
n.1 atleta JM+ 1 atleta JF
Compound : n.2 atleti SM+ 2 atlete SF
n.1 atleta JM+ 1 atleta JF
Per la selezione dei partecipanti si terrà conto della somma dei piazzamenti ottenuti nelle gare di
Lusuolo di Mulazzo e del piazzamento nelle finali del Campionato Italiano Tiro di Campagna.
Esempio
L’atleta n.1 con un primo ed un secondo posto avrà 3 punti (1+2);
L’atleta n.2 con un primo ed un terzo posto avrà 4 punti (1+3). Si qualifica l’atleta n.1.
Oltre ai piazzamenti, in una delle due gare di selezione si dovranno realizzare i seguenti minimi:
Olimpico:
SM = punti 675
SF = punti 625
JM = punti 635
JF = punti 585
Compound: SM = punti 715
SF = punti 685
JM = punti 675
JF = punti 645
Arco Nudo: SM = punti 635
SF = punti 570
JM = punti 585
JF = punti 500
A parità di piazzamento si qualifica l’atleta con il miglior punteggio assoluto realizzato in una delle
gare di qualificazione.
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di
qualificazione o eventi del Settore Targa, il Direttore Tecnico se ne riserva la qualifica d’ufficio.
• 31 luglio /7 agosto - Raduno di preparazione Campionato Europeo Juniores, Tirrenia
Parteciperanno al collegiale gli Atleti selezionati al Raduno del 13/19 luglio.
Olimpico: n.4 atleti JM + n.4 atlete JF, n.4 atleti AM + n.4 atlete AF
Compound: n.3 atleti Under 18 M + n.3 atlete Under 18 F
Per la composizione delle squadre, il Direttore Tecnico si riserva la facoltà di verifica degli
Atleti durante la Junior Cup di Cles.
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Fermo restando la valutazione del Direttore Tecnico se inviare le squadre al completo nel caso di
risultati inadeguati
• 31 luglio /7 agosto – Stage Estivo Giovanile, Tirrenia
La partecipazione è aperta alle classi Giovanissimi, Ragazzi e Allievi, Divisioni Arco Olimpico, Arco
Compound e Arco Nudo.
Le spese di partecipazione saranno a carico degli atleti.
L’organizzazione dello stage sarà curata da Tecnici Federali.
Il numero massimo dei partecipanti sarà di n.20 atleti e a copertura dei posti si terrà conto della
data di adesione.
• 13/17 agosto - Universiadi Estive, Izmir (TUR)
I dettagli della selezione saranno comunicati non appena si avranno i dati relativi alle adesioni
degli atleti universitari .
Parteciperanno alla trasferta n.3 atleti OL-SM + n.3 atlete OL-SF
n.3 atleti CO-SM + n.3 atlete CO-SF
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che
potrà designare fino ad un terzo dei componenti la squadra.
• 14/21 agosto - Campionato Europeo Juniores, Silkeborg (DEN)
Parteciperanno alla trasferta:
Olimpico: n.4 atleti JM + n.4 atlete JF, n.4 atleti AM + n.4 atlete AF
Compound: n.3 atleti Under 18 M + n.3 atlete Under 18 F
Fermo restando la valutazione del Direttore Tecnico se inviare le squadre al completo nel caso di
risultati inadeguati
• 22/28 agosto - Stage Estivo Giovanile, Tirrenia
Potranno partecipare a totale carico della Federazione gli atleti della divisione Arco Olimpico:
- I primi 2 classificati Giovanissimi Maschile e Femminile + i primi 2 classificati Ragazzi Maschile e
Femminile alla fase finale nazionale dei Giochi della Gioventù.
- I primi due atleti risultanti dalla Ranking List, Giovanissimi e Ragazzi Maschile e Femminile.
I genitori o accompagnatori dovranno provvedere per tempo, in proprio, alla loro sistemazione
logistica.
• 11/18 settembre – Campionati Europei Tiro di Campagna, Rogla (SLO)
Parteciperanno alla trasferta:
Olimpico:
n.2 atleti SM+ 2 atlete SF
n.1 atleta JM+ 1 atleta JF
Arco Nudo: n.2 atleti SM+ 2 atlete SF
n.1 atleta JM+ 1 atleta JF
Compound : n.2 atleti SM+ 2 atlete SF
n.1 atleta JM+ 1 atleta JF

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)
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