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Oggetto: XXXIII Campionati Italiani Targa Para-Archery – Grottaglie (TA) 18/20 Settembre
2020
La XXXIII edizione dei Campionati Italiani Targa Para-Archery per le Divisioni Olimpica,
Compound, V.I.1, V.I. 2/3, individuali e a squadre (maschili, femminili, miste), si svolgerà a
Grottaglie (TA) presso lo Stadio Comunale D’Amuri dal 18 al 20 Settembre 2020.
Sono ammessi tutti gli Atleti regolarmente tesserati Fitarco per l’anno in corso in
possesso della classificazione medica, che nel periodo compreso tra il 5 agosto 2019 ed il 23
agosto 2020 abbiano partecipato ad almeno una gara di Tiro alla Targa all’Aperto (1440 Round,
Doppio 1440 Round, 70 metri Round 72 frecce o 36 frecce, 50 metri Compound Round 72 frecce
o 36 frecce, 30m VI Round, 900 Round) inserita nel Calendario Gare Federale.
Partecipano di diritto, previa iscrizione tramite la Società di appartenenza, i Campioni
Italiani Targa Para Archery Individuali in carica (2019).
Il Campionato si svolgerà con la formula 70m Round (72 frecce) per la divisione Olimpica
(60 metri per la classe Allievi, 40 metri per la classe Ragazzi), 50m Round (72 frecce) per la
divisione Compound Open e W1 (che utilizzeranno visuali da 80cm/10 zone di punteggio) e 30m
Round V.I.(72 frecce a 30m) per gli Atleti Visually Impaired 1 e Visually Impaired 2/3. Al termine
delle 72 frecce saranno assegnati i titoli di classe individuali e a squadre. Seguiranno scontri
diretti per l’assegnazione dei titoli assoluti (individuali e a squadre).
I titoli a squadre di classe saranno assegnati in base alla somma dei migliori tre risultati
conseguiti da tre arcieri, appartenenti alla stessa società, che hanno gareggiato nella stessa
classe e divisione durante il Campionato di Classe Individuale.
La composizione delle griglie per lo svolgimento degli scontri diretti Individuali, validi per
l’assegnazione dei titoli Individuali Assoluti, sarà effettuata in base ad una classifica assoluta,
composta, dai migliori 16 arcieri che hanno partecipato al Campionato nelle Classi Seniores e
Juniores per la Divisione Olimpica e dai migliori 16 arcieri di tutte le Classi per le Divisioni
Compound e W1, e dai migliori 8 arcieri che hanno partecipato al Campionato nella classe V.I.
1 e V.I. 2/3 (M+F).
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Le Squadre Assolute saranno composte dai migliori tre arcieri che hanno gareggiato nel
Campionato di Classe Individuale Seniores/Juniores nella stessa divisione (Divisione Olimpica,
Compound e W1).
Le Squadre Miste saranno composte dal miglior Atleta maschile e la migliore Atleta
Femminile, appartenenti alla stessa società, che hanno gareggiato nel Campionato di Classe
Individuale Seniores/Juniores nella stessa divisione (Divisione Olimpica, Compound e W1).
Accederanno agli scontri, a partire dalle Semifinali, le migliori 4 squadre così risultanti.
Gli arcieri, che partecipano per la prima volta ai Campionati Italiani, che non sono in possesso
dei requisiti (partecipazione ad una gara di Calendario federale nel periodo 5 agosto 2019 – 23 agosto
2020) potranno comunque prendere parte al Campionato e concorrere all’assegnazione dei Titoli
Italiani in palio purché si sottopongano a visita di classificazione medica con esito positivo in
occasione degli stessi Campionati. (seguiranno ulteriori dettagli).
Con successiva circolare federale saranno pubblicate ulteriori informazioni sull’evento quale il
programma e tutte le informazioni logistiche.

Cordiali saluti,
Il Segretario Generale
Dott. Gavino Marcello Tolu
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