
 

 

Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 22 febbraio 2013 
 
        Società Affiliate  
CIRCOLARE 25/2013     Comitati e Delegazioni Regionali  
 
             e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
        Commissione Tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Programma Tecnico Agonistico Targa 2013  
 
 Trasmettiamo in allegato il Programma Tecnico Agonistico del Settore Targa 2013. 
  

Specifichiamo che, qualora il Responsabile di Settore lo ritenga opportuno, potrà convocare 
ai raduni tecnici, atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, siano più vicini ai 
presupposti del potenziale talento in quanto presentano maggiori margini di miglioramento. 
 

Sarà nostra cura divulgare tramite apposita Circolare Federale, i criteri di selezione e 
partecipazione ai Campionati Mondiali Targa che si svolgeranno ad Antalya alla fine di 
settembre/inizio ottobre. 
 

Evidenziamo inoltre, che le date dei raduni tecnici a partire da maggio sono indicative e 
soggette pertanto ad aggiustamenti. 

 
Rammentiamo infine, che la designazione ultima e definitiva delle squadre che 

parteciperanno agli Eventi Internazionali spetta al Consiglio federale, sentita la valutazione tecnica, 
sportiva, morale e comportamentale del Responsabile di Settore. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Programma Tecnico Agonistico 2013 
Settore Targa  

 
 
 1/3 febbraio – Campionato Italiano – Rimini 
Gara valida per la formazione delle squadre che parteciperanno Campionato Europeo Indoor di  Rzeszow (POL). 
Si veda la Circolare Federale n.85/2012 
 
 8/12 febbraio - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali   
 
 12/17 febbraio - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 
 

 25 febbraio/3 marzo - Campionato Europeo Indoor, Rzeszow (POL) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: 3 atleti Maschile - 3 atleti Femminile 
Compound: 3 atleti Maschile - 3 atleti Femminile 
 

 15/19 marzo - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
Selezione interna valida per la formazione per le squadre che parteciperanno alla World Cup di Shanghai e 
al Grand Prix di Riom (vedi norme allegate) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali (solo classe maschile) 
 

 20/24 marzo - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
Selezione interna valida per la formazione per le squadre che parteciperanno alla World Cup di Shanghai e 
al Grand Prix di Riom (vedi norme allegate) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali (solo classe femminile) 
 

 7/15 aprile- Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
Selezione interna valida per la formazione per le squadre che parteciperanno alla World Cup di Shanghai 
(vedi norme allegate) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali  
 

 10/14 aprile – Raduno tecnico Compound, Rovereto (TN) 
Selezione interna valida per la formazione per le squadre Compound che parteciperanno alla World Cup di 
Shanghai e al Grand Prix di Echmiadzin (vedi norme allegate) 
 
 14/21 aprile – 1ª fase Grand Prix Europeo, Riom (FRA)  
Per le norme di selezione e qualificazione si veda in allegato 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Femminile 4 atlete - Maschile 4 atleti 
 

 6/11 maggio- Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
 

 15/19 maggio- Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
 

 11/20 maggio - 1ª prova World Cup, Shanghai (CHN) 
Per le norme di selezione e qualificazione si veda in allegato 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Femminile 4 atlete - Maschile 4 atleti 
Compound: Femminile 3 atlete - Maschile 3 atleti 
 



 

 

 27 maggio/2 giugno - 2ª fase Grand Prix Europeo, Echmiadzin (ARM)  
Parteciperanno all’evento: 
Compound: Femminile 3 atlete - Maschile 3 atleti 
 

 30 maggio/5 giugno - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
 
 3/7 giugno - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
 
 9/17 giugno – 2ª fase World Cup, Antalya (TUR) 
Per le norme di selezione e qualificazione si veda in allegato 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Femminile 4 atlete - Maschile 4 atleti 
Compound: Femminile 3 atleti – Maschile 3 atleti  
 
 21/25 giugno – Mediterranean Games, Mersin (TUR) 
Per le norme di selezione e qualificazione si veda in allegato 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Femminile 3 atlete - Maschile 3 atleti 
 
 14/22 luglio – 3° Prova di World Cup, Medellin (COL) – soggetta a conferma 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Femminile 2 atlete - Maschile 2 atleti 
Compound: Femminile 1 atlete - Maschile 1 atleti 
 
 26/30 luglio – World Games, Cali (COL)  
Parteciperanno all’evento: 
Compound: Femminile 2 atlete - Maschile 1 atleta 
 

 7/15 luglio - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
 

 16/20 luglio - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
 

 19/25 agosto – 4° Prova di World Cup, Wroclaw (POL) - soggetta a conferma 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Femminile 2 atlete - Maschile 2 atleti 
Compound: Femminile 1 atlete - Maschile 1 atleti 
 

 5/10 settembre - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
 

 20/24 settembre - Raduno tecnico Arco Olimpico, Cantalupa (TO) 
 
 28 settembre/7 ottobre – Campionato del Mondo Targa, Antalya (TUR) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: Femminile 3 atlete - Maschile 3 atleti 
Compound: Femminile 3 atlete - Maschile 3 atleti 
 
 7/10 novembre - Raduno tecnico Arco Compound, sede da definire 
Parteciperanno all’evento: 
Compound: Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Procedura di Selezione per i Giochi del Mediterraneo  

World Cup di Shanghai e Antalya 

Squadre Maschili e Femminili Arco Olimpico  
 

Le selezioni sono riservate agli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2013 
La squadra che prenderà parte alla prima prova della Coppa del Mondo di Shanghai (13/20 maggio) sarà 
definita in base ai risultati ottenuti nelle due gare di selezione interne che si svolgeranno presso il Centro 
Tecnico Federale di Cantalupa (17/18 + 22/23 marzo e 8/9 aprile). I risultati della World Cup di Shanghai 
determineranno la squadra che parteciperà ai Giochi del Mediterraneo 
La squadra che prenderà parte al Grand Prix di Riom (14-20 aprile) sarà formata dagli atleti che si sono 
classificati al 1° e 2° posto nella prima gara di selezione a Cantalupa, mentre il 3° e il 4° atleta sarà definito 
successivamente a ‘scelta tecnica’. 
Gli atleti (uomini e donne) che hanno partecipato (le riserve quindi sono escluse) ai Giochi Olimpici di Londra 
2012 non parteciperanno al GP di Riom. Saranno quindi rimossi dalla classifica al solo fine della definizione 
degli atleti che faranno parte della squadra per Riom. 
La Coppa del Mondo di Antalya (10-16 giugno) sarà una gara di “preparazione” ai GdM e vi parteciperanno 
gli atleti (incluse le riserve) che prenderanno parte ai Giochi del Mediterraneo. 

 

 
SELEZIONE CANTALUPA 17 e 18 (per il maschile) + 22 e 23 MARZO (per il femminile) -  al 
chiuso 
La selezione si svolgerà nel modo seguente: 
- 3 round x 70 metri , 36 frecce ogni round (3 x 36 frecce) 
- scontri diretti 
Gli atleti tireranno 36 frecce a 70m per tre volte (leggi tre prove). Sarà quindi redatta una classifica in base ai punteggi 
ottenuti nelle migliori 2 prove (72 frecce in totale) che darà diritto ad un punteggio di merito come da tabella 
seguente. 
Nel caso in cui 2 o più arcieri ottengano lo stesso punteggio totale (72 frecce) ed il conteggio dei 10 non risolva la parità, la 
posizione della classifica sarà determinata dal punteggio totale delle 3 prove (36 frecce x 3). Se la parità persiste, questa sarà 
risolta dal punteggio conseguito nella migliore delle tre prove (36 frecce). 
 

Posizione Punteggio di merito 

1° class. 25 

2° class. 21 

3° class. 18 

4° class. 15 

5° class. 13 

6° class. 12 

7° class. 11 

8° class. 10 

 
** Esempio: l’arciere X si è classificato al 5° posto con 662 punti ottenendo 13 punti di merito ** 

 

La classifica (punteggio totale delle 2 x 36 frecce) stabilirà la griglia degli scontri diretti che si svolgeranno in base al 
Regolamento Internazionale (WA). Ad ogni scontro vinto, l’arciere otterrà 2 punti di merito. 
Ogni arciere disputerà 3 match con tutti gli altri atleti in competizione (nel caso in cui il numero dei partecipanti sia 
dispari, l’arciere senza avversario riceverà 2 punti di merito solo se avrà regolarmente tirato durante lo scontro – 3 
volée da 3 frecce) 

 

** Esempio: L’arciere X vince 8 scontri ottenendo così 16 punti di merito. Dopo la selezione ha ottenuto un totale di 13+16=29 punti ** 



 

 

GRAND PRIX RIOM 
La somma dei punti di merito ottenuti dalla posizione in classifica (72 frecce) e quelli ottenuti per gli scontri vinti, 
fornirà una classifica provvisoria per i Giochi del Mediterraneo ed una finale per il Grand Prix di Riom. 
Il 1° e il 2° classificato parteciperanno al GP di Riom, mentre il 3° e il 4° atleta sarà definito successivamente a ‘scelta 
tecnica’.  
I nomi saranno comunicati entro e non oltre il 24 marzo. 
 

SELEZIONE 8 e 9 APRILE  
La selezione avverrà nel modo seguente: 
- gara FITA (144 frecce) maschile 90m/70m/50m/30m,  femminile 70m/60m/50m/30m 
- scontri diretti 

Posizione Punteggio di merito 

1° class. 25 

2° class. 21 

3° class. 18 

4° class. 15 

5° class. 13 

6° class. 12 

7° class. 11 

8° class. 10 

 
** Esempio: l’arciere X si è classificato al 3° posto con 1346 punti ottenendo 18 punti di merito ** 

 
Nel caso in cui 2 o più atleti ottengano lo stesso risultato nella gara FITA ed il conteggio dei 10 non risolva la parità, la 
posizione della classifica sarà determinata dal migliore punteggio ottenuto nella sola distanza dei 70 m (della gara Fita). 
 

La classifica dei punteggi ottenuti nella gara Fita (144 frecce) stabilirà la griglia degli scontri diretti che si svolgeranno in base 
al Regolamento Internazionale (WA). Per ogni scontro vinto, l’arciere otterrà 2 punti di merito. 
Ogni arciere disputerà 2 match con tutti gli altri atleti in competizione (nel caso in cui il numero dei partecipanti sia dispari, 
l’arciere senza avversario riceverà 2 punti se solo avrà regolarmente tirato durante lo scontro – 3 volée da 3 frecce) 
 

** Esempio: L’arciere X vince 3 scontri ottenendo così 6 punti di merito. Dopo la selezione ha ottenuto un totale di 18+6=24 punti ** 
 

Sarà stilata una seconda classifica provvisoria in base alla somma dei punti di merito ottenuti dalla classifica della gara 
Fita più quelli dei match vinti.  
La classifica finale sarà redatta in base alla somma dei punti di merito ottenuti al termine delle due selezioni (marzo e 
aprile).  
Classifica Finale = punti di merito ottenuti nella gara 70m (72 frecce) + punti di merito ottenuti durante la gara FITA + 
punti ottenuti negli scontri diretti nelle gare di selezione (marzo e aprile) 
 

** Esempio: Punti totali dell’arciere X: 13+16+18+6=53 punti ** 

 
Il 1°, il 2° e il 3° classificato della classifica finale saranno i qualificati per la prima Coppa del Mondo di Shanghai. Il 4° 
atleta sarà definito successivamente a ‘scelta tecnica’.  
 

COPPA del MONDO, 1ª prova, SHANGHAI 
La posizione dei soli atleti italiani ottenuta in base ai risultati della gara di qualificazione (gara Fita, 144 frecce) della 
Coppa del Mondo di Shanghai, assegnerà i punti di merito come di seguito indicato:   

 

Posizione Punteggio di merito 

1° class. 10 

2° class. 7 

3° class. 4 

4° class. 1 



 

 

 
I punteggi di merito ottenuti nelle precedenti classifiche/selezioni saranno annullati.  
 
La posizione dei soli atleti italiani ottenuta in base ai risultati della gara finale (scontri diretti) della Coppa del Mondo di 
Shanghai, assegnerà i punti di merito come di seguito indicato:  
 

Posizione Punteggio di merito 

1° class. 8 + pt classifica W.Cup  

2° class. 6 + pt classifica W.Cup 

3° class. 4 + pt classifica W.Cup 

4° class. 2 + pt classifica W.Cup  

 
Nel caso in cui un arciere abbia la stessa posizione nella classifica finale (es.: tra il 17° ed il 33° posto) la posizione in 
classifica sarà data dal miglior punteggio ottenuto nella gara di qualificazione (Fita, 144 frecce). 
In base alla somma dei punti di merito ottenuti alla World Cup di Shanghai, il 1° ed il 2° classificato saranno qualificati 
ai Giochi del Mediterraneo, il 3° e la riserva saranno definiti in base a ‘scelta tecnica’. 
I nomi dei componenti la squadra saranno comunicati entro e non oltre il 24 maggio. 
 
Se 2 o più arcieri ottengono gli stessi punti di merito finali, i punteggi ottenuti alla sola distanza dei 70m (nella gara di 
qualificazione – Fita 144 frecce - della World Cup di Shanghai) determinerà la posizione. 

 
WORLD CUP, 2ª prova, ANTALYA 
La Coppa del Mondo di Antalya è riservata alla preparazione di tutti gli atleti qualificati ai Giochi del Mediterraneo, 
incluse le riserve. 
 
 
Per quanto non previsto dalla presente procedura, si rimanda ad apposita decisione della Commissione Tecnica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Criteri di Selezione  

prove di World Cup, Grand Prix Europeo e World Games 
Maschili e Femminili Compound 

 
 
1° STAGE  WORLD CUP  Shanghai 13-20/05/2013 

Prenderanno parte all’evento: 
  3 atleti settore maschile 
  3 atlete settore femminile 
Le squadre Arco Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2013. 
 
2° LEG EUROPEAN GRAND PRIX Echmiadzin 27/05/2013-01/06/2013 

Prenderanno parte all’evento: 
  3 atleti settore maschile 
  3 atlete settore femminile 
Le squadre Arco Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e. 
 

Allo scopo di identificare le squadre che si impegneranno nei primi due appuntamenti della stagione all’aperto 
2013  (1° Stage World Cup di  Shanghai e Grand Prix d’Armenia) si è indetta una Gara Di Selezione Interna 
da svolgersi entro il raduno dei Gruppi Nazionali Seniores Targa Compound  previsto dal 10/04/2013 al 
14/04/2013 in quel di Rovereto (TN).  
 
Alla Gara Di Selezione in oggetto potranno prendere parte: 

A) Gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Seniores Targa Compound 2013. 
B) N° 3 atleti del Settore Maschile + N° 3 atlete del Settore Femminile non facenti parte dei Gruppi 

Nazionali Targa Compound ma invitati all’evento attraverso decisione tecnica. 
 
Gli atleti ammessi per invito alla Gara Di Selezione in oggetto potranno parteciparvi  esclusivamente 
per guadagnarsi la possibilità di partecipare al Grand Prix Europeo di Echmiadzin (ARM), risultando 
quindi esclusi dalla possibilità di entrare nella ranking valida per l’inserimento nei team che 
parteciperanno ai previsti appuntamenti di Coppa Del Mondo. Allo stesso modo, qualora gli atleti 
convocati per invito si aggiudicassero l’opportunità di disputare il Grand Prix Europeo, sarebbero 
comunque avulsi dalla possibilità di entrare nella ranking interna valida all’inserimento in Coppa Del 
Mondo e Mondiali Targa, fatta salva eventuale convocazione per decisione tecnica. 
 
La competizione si articolerà attraverso un 50 Metri Compound Round ed un corollario di scontri “Tutti 
contro Tutti”. 
Al termine verrà redatta una speciale classifica che terrà conto dei punteggi registrati durante la gara di 
qualifica e dei susseguenti match oltre ad eventuali Bonus previsti per le vittorie nei singoli scontri ed il 
raggiungimento di determinate soglie di punteggio. Detti parametri aggiuntivi verranno resi noti ai partecipanti 
in sede pre – gara. 
 
La classifica redatta come sopra fornirà, sia per il Settore Maschile che per il Settore Femminile, i nominativi  
di due  su tre degli atleti componenti i team assegnati  al primo appuntamento di World Cup in quel di 
Shanghai (Il terzo componente sarà segnalato dal Tecnico di Settore e quindi definito dalla Commissione 
Tecnica Nazionale e dal Consiglio Federale). 
 



 

 

Dall’identica classifica verranno poi estrapolati per ordine decrescente i nominativi  di due atleti  del Settore 
Maschile e due atlete del Settore Femminile (Il terzo componente sarà segnalato dal Tecnico di Settore e 
quindi definito dalla Commissione Tecnica Nazionale e dal Consiglio Federale) che parteciperanno al Grand 
Prix d’ Armenia.  
 
 
Sin dalla competizione in oggetto verranno applicate delle tabelle Bonus/Punti che discerneranno la 
susseguente convocazione al 2° Stage di World Cup e quindi, più avanti, ai residui Stage di Coppa Del Mondo 
e alla stessa formazione dei Team per i Campionati Del Mondo Targa di Antalya.Le identiche tabelle verranno 
altresì applicate in occasione del Grand Prix Europeo d’ Armenia allo scopo di identificare atleti validi 
all’eventuale inserimento nel processo di selezione utile per la World Cup 2013 e quindi per i Campionati Del 
Mondo Targa 2013. Detti indici seguiranno dei parametri così decritti: 

 
Bonus/ Punteggi Interni Team Italia: 
 

Bonus per piazzamento nella squadra 
italiana nel 50 metri Round 

Bonus per piazzamento nella squadra 
italiana nel Match Round 

1° classificato punti   5 1° classificato punti   12 

2° classificato punti  3 2° classificato punti  6 

3° classificato punti  1 3° classificato punti  3 

 
Bonus/ Punteggi  Da Classifica Gara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° STAGE WORLD CUP  Antalya 10-17/06/2013 
Prenderanno parte all’evento: 
  3 atleti settore maschile 
  3 atlete settore femminile 
Le squadre Arco Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2013 
selezionati attraverso i seguenti parametri: 

A) I primi 2 (due) atleti  classificati fra i componenti il gruppo Azzurro  convocato al 1° Stage di World Cup 
di Shanghai una volta applicate le tabelle Bonus/Punteggi di cui sopra. Il terzo atleta qualificato 
(sempre facendo riferimento alla tabella Bonus/Punti.) potrebbe essere escluso dalla trasferta in 
oggetto in seguito a decisione tecnica. 

B) Il terzo atleta sarà scelto sempre a seguito di valutazione tecnica fra i facenti parte dei Gruppi 
Nazionali Targa Compound. 

Bonus per piazzamento nel 50 metri 
Round 

Bonus per piazzamento nel Match 
Round 

1° classificato punti   11 1° classificato punti   25 

2° classificato punti  10 2° classificato punti  21 

3° classificato punti  9 3° classificato punti  18 

4° classificato punti  8 4° classificato punti  15 

5° classificato punti  7 5° classificato punti  13 

6° classificato punti  6 6° classificato punti  12 

7° classificato punti  5 7° classificato punti  11 

8° classificato punti  4 8° classificato punti  10 
Da 9° a 16° punti 2 Da 9° a 16° punti 5 



 

 

 
3° STAGE WORLD CUP  Medellin  15-21/07/2013 
Prenderanno parte all’evento gli atleti che, data la partecipazione ai due precedenti appuntamenti di World 
Cup abbiano conquistato punti ritenuti oggettivamente validi per l’accesso alla susseguente finale di World 
Cup di Parigi. Non si riterrà necessaria, sebbene possibile,  la convocazione di squadre al completo. Per gli 
eventuali atleti convocati rimarranno validi i parametri valutativi e le tabelle Bonus/Punti già sopra evidenziate. 
 
WORLD GAMES 2013 Cali 27-28/07/2013 
I parametri valutativi validi per la partecipazione all’evento verranno isolati a stagione agonistica in corso. 
Si ricorda che i posti disponibili conquistati dai nostri atleti durante i Campionati Europei Targa 2012 risultano 
essere due per il Settore Femminile ed uno per il Settore Maschile.  
 
4° STAGE WORLD CUP  Wroclaw  12-18/08/2013 
Prenderanno parte all’evento gli atleti che, data la partecipazione ai tre precedenti appuntamenti di World Cup 
abbiano conquistato punti ritenuti oggettivamente validi per l’accesso alla susseguente finale di World Cup di 
Parigi. Non si riterrà necessaria, sebbene possibile,  la convocazione di squadre al completo. Per gli eventuali 
atleti convocati rimarranno validi i parametri valutativi e le tabelle Bonus/Punti già sopra evidenziate. 

 
 
 


