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CIRCOLARE 94/2013

Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
Ufficiali di Gara
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Chiarimenti Circ.77/2013 - Partecipazione Gare Doppio Fita, Indoor 25+18, HF 24+24
Successivamente all’emanazione della Circolare federale n.77 del 1 ottobre 2013, è divenuto
necessario, per una corretta applicazione della stessa, specificare quanto segue:
Risultati individuali
- i risultati individuali di un arciere saranno omologati solo se la gara è stata interamente disputata
(regolarmente iniziata e portata a termine)
- ai fini della qualificazione individuale ai Campionati Italiani Indoor e Campionati Italiani Targa i
punteggi potranno essere ‘scorporati’ e considerati come 60 frecce + 60 frecce nelle gare indoor
25m+18m, e 144 frecce + 144 frecce, nelle gare Doppio Fita (i risultati conseguiti in una parte di gara
potranno essere sommati a quelli di una parte di un’altra gara) purché regolarmente iniziata e portata a
termine
Risultati a squadre
Fermo restando quanto riportato nel paragrafo precedente inerente i risultati individuali:
- nelle gare Indoor 25m+18m e Doppio Fita, nel caso in cui una Società partecipi con più di tre arcieri
nella stessa classe/divisione, saranno computati solo i risultati dei tre componenti che hanno
conseguito il miglior punteggio totale al termine della gara.
Es.: La Soc.1234 ha schierato nella classe Seniores Maschile Divisione Olimpica 4 arcieri in una gara 25m+18m
Arciere X – 1ª parte (25m – 60 frecce) p.103 / 2ª parte (18m – 60 frecce) p.102 = p.205
Arciere Y - 1ª parte (25m – 60 frecce) p.102 / 2ª parte (18m – 60 frecce) p.101 = p.203
Arciere Z – 1ª parte (25m – 60 frecce) p.98 / 2ª parte (18m – 60 frecce) p.100 = p.198
Arciere W - 1ª parte (25m – 60 frecce) p.104 / 2ª parte (18m – 60 frecce) p.90 = p.194
Nella classifica finale a squadre sarà riportato il totale conseguito dagli arcieri X+Y+Z
Si applica lo stesso criterio per le gare Doppio Fita.

- ai fini della qualificazione a squadre ai Campionati Italiani Indoor e Campionati Italiani Targa, saranno
‘scorporati’ i punteggi dei tre arcieri risultanti dalla classifica finale (totale dei punteggi ottenuti a
25m+18m)
In base all’esempio sopra riportato: sebbene la squadra con il maggior punteggio a 25m sia composta dagli arcieri
X+Y+W (p.309), sarà inserita nella ranking list a squadre valida per la qualificazione ai Campionati Italiani il risultato della
squadra composta dagli arcieri X+Y+Z (p.303) che hanno ottenuto il miglior punteggio totale.
Si applica lo stesso criterio per le gare Doppio Fita.

Ferma restando la parte relativa allo ‘scorporo’ dei risultati per la quale nulla è cambiato rispetto
al passato, il principio riguardo l’obbligo di partecipazione all’intera gara (Circ.Fed.n.77/2013) troverà
applicazione dal giorno 1 gennaio 2014.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

