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Oggetto: Classi Giovanili Para-archery 
 
 Dietro specifica proposta della Commissione Federale Para-Archery, il Consiglio Federale 
ha approvato l’istituzione, al fine di incentivare la partecipazione giovanile, delle classi sotto 
riportate nel settore paralimpico a partire dal 1 ottobre 2013 in allineamento all’art.29.1 del 
Regolamento Organico e art.2.1 del Regolamento Sportivo:  
 

Ragazzi  fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 14 anni 
Allievi   fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 17 anni 
Juniores  fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 20 anni 

 

 Gli arcieri VI – Visually Impaired – fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 17 anni, 
gareggeranno in classe giovanile unica (atleti maschili insieme a quelli femminili). 
 
 In base a quanto stabilito, a partire dall’edizione 2014 dei Campionati Italiani Targa e Indoor 
Para-Archery saranno in palio i Titoli Italiani per le classi sopra previste, fermo restando l’art.17.3 
del Regolamento Sportivo: 
 
17.3  La proclamazione e la premiazione dei Campioni d'Italia, di Classe e Assoluti, è subordinata alla qualificazione 

al Campionato stesso di almeno quattro atleti per i titoli individuali e di due rappresentative societarie per i titoli 
a squadre. 
In particolare, con quattro atleti qualificati verrà assegnata la Medaglia d'Oro, d’Argento, di Bronzo e il Titolo di 
Campione o Campionessa Individuale e con due Squadre qualificate la medaglia d’Oro, d’Argento e il Titolo di 
Squadra Campione. Con meno di quattro atleti qualificati o due squadre qualificate verranno assegnate le sole 
Medaglie. 

 

 I Campionati quindi si svolgeranno seguendo le medesime norme tecniche relative ai 
normodotati. Nello specifico:  
 
Campionati Italiani Targa Para-Archery  
Arco Olimpico       Compound  
Ragazzi Maschile: 72 frecce a 40m – visuali cm122  Ragazzi Maschile: 72 frecce a 50m – visuali cm80  
Ragazzi Femminile: 72 frecce a 40m – visuali cm122 Ragazzi Femminile: 72 frecce a 50m – visuali cm80  
Allievi Maschile: 72 frecce a 60m – visuali cm122 Allievi Maschile: 72 frecce a 50m – visuali cm80  
Allievi Femminile:72 frecce a 60m – visuali cm122 Allievi Femminile: 72 frecce a 50m – visuali cm80  
Juniores Maschile: 72 frecce a 70m – visuali cm122 Juniores Maschile: 72 frecce a 50m – visuali cm80  
Juniores Femminile: 72 frecce a 70m – visuali cm122 Juniores Femminile: 72 frecce a 50m – visuali cm80  
 

Visually Impaired  
Giovanile: 72 frecce a 30m – visuali cm80 



  

 

 
Campionati Italiani Indoor Para-Archery  
Arco Olimpico       Compound  
Ragazzi Maschile: 60 frecce a 18m – visuali cm40  Ragazzi Maschile: 60 frecce a 18m – visuali cm40  
Ragazzi Femminile: 60 frecce a 18m – visuali cm40 Ragazzi Femminile: 60 frecce a 18m – visuali cm40  
Allievi Maschile: 60 frecce a 18m – visuali cm40   Allievi Maschile: 60 frecce a 18m – visuali cm40  
Allievi Femminile: 60 frecce a 18m – visuali cm40  Allievi Femminile: 60 frecce a 18m – visuali cm40 
Juniores Maschile: 60 frecce a 18m – visuali cm40  Juniores Maschile: 60 frecce a 18m – visuali cm40  
Juniores Femminile: 60 frecce a 18m – visuali cm40 Juniores Femminile: 60 frecce a 18m – visuali cm40  
 

Visually Impaired  
Giovanile: 60 frecce a 18m – visuali cm60 
 
 

 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
         (MdS Avaro Carboni) 
  
  


