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Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2014 – Settore Targa  
 
 Trasmettiamo di seguito il programma tecnico agonistico 2014 proposto dal 
Responsabile del Settore Olimpico van Alten e dal Responsabile del Settore Compound Xotti 
approvato dal Consiglio federale. 
 
 Facciamo presente che il programma potrà subire nel corso dell’anno degli 
aggiustamenti. 
 
 Inoltre, come si evince dal programma, i criteri dettagliati di valutazione/selezione del 
Settore Olimpico saranno divulgati a breve. 
 

Rammentiamo poi, 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 dei relativi Responsabili di Settore. 
 

E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.  
 
 
 
        Il Segretario Generale 
          MdS Alvaro Carboni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programma Tecnico Agonistico 2014 
Settore Targa - Divisione Olimpica 

 

I criteri di selezione/qualificazione agli eventi 2014 degli Atleti della divisione 
Olimpica saranno divulgati successivamente con apposita Circolare federale. 
 
 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 11/15 marzo  
Saranno convocati gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali  

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 15/24 marzo  
Saranno convocati gli Atleti appartenenti al Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico 

 
  ARIZONA CUP (Test/Training) – Phoenix (USA), 30 marzo/7 aprile 2014 
Potranno partecipare gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2014.  
Le squadre potranno essere composta da: 
5 atleti settore maschile  5 atlete settore femminile  
Qualora il Responsabile Tecnico lo ritenga opportuno, potranno essere convocati anche atleti non 
appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2014. 

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 17/26 aprile  
Saranno convocati gli Atleti appartenenti al Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico 

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 26/30 aprile 
Saranno convocati gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali  

 
  2° STAGE WORLD CUP - Medellin (COL) 10/19 maggio  
Potranno partecipare gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2014 in base ai criteri di 
selezione/qualificazione stabiliti in seguito.  
Le squadre potranno essere composta da: 
4 atleti settore maschile  4 atlete settore femminile 
Qualora il Responsabile Tecnico lo ritenga opportuno, potranno essere convocati anche atleti non 
appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2014. 

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 22/29 maggio  
Saranno convocati gli Atleti appartenenti al Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico 

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 29 maggio/2 giugno 
Saranno convocati gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali  

 
 3° STAGE WORLD CUP - Antalya (TUR) 8/15 giugno 
Potranno partecipare gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2014 in base ai criteri di 
selezione/qualificazione stabiliti in seguito.  
Le squadre potranno essere composta da: 
4 atleti settore maschile  4 atlete settore femminile 
Qualora il Responsabile Tecnico lo ritenga opportuno, potranno essere convocati anche atleti non 
appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2014. 

 
 EUROPEAN GRAND PRIX - Sofia (BUL) 16/21 giugno 
Potranno partecipare gli atleti appartenenti al Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico 2014 in base ai criteri 
di selezione/qualificazione stabiliti in seguito 
La delegazione potrà essere composta da massimo 10 atleti (M + F) 



 

 

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 27 giugno/1 luglio 
Saranno convocati gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali  

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 8/15 luglio 
Saranno convocati gli Atleti appartenenti al Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico 

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 15/19 luglio 
Saranno convocati gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali  

 
  CAMPIONATI EUROPEI TARGA – Echmiadzin (Armenia),  20/26 luglio 2014 
Potranno partecipare gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2014 in base ai criteri di 
selezione/qualificazione stabiliti in seguito.  
Le squadre saranno composte da: 
3 atleti settore maschile  3 atlete settore femminile 
Qualora il Responsabile Tecnico lo ritenga opportuno, potranno essere convocati anche atleti non 
appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2014. 

 
 4° STAGE WORLD CUP  - Wroclaw (Polonia) 3/10 agosto 
Potranno partecipare gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2014 in base ai criteri di 
selezione/qualificazione stabiliti in seguito.  
Le squadre potranno essere composta da: 
4 atleti settore maschile  4 atlete settore femminile 
Qualora il Responsabile Tecnico lo ritenga opportuno, potranno essere convocati anche atleti non 
appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2014. 

 
  Raduno Tecnico – Cantalupa, 23/30 agosto 
Saranno convocati gli Atleti appartenenti al Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico 

 

 
 

Programma Tecnico Agonistico 2014 
Settore Targa - Divisione Compound 

 
 
La selezione per le squadre partecipanti al 2° Stage di World Cup che si svolgerà a Medellin è 
prevista attraverso 2 (due) incontri di selezione/qualificazione:  
 
Montalcino: 23/03/2014 – 50 metri Round  (gara di calendario federale) 
Rovereto: 10-13/04/2014 – Match Round  
 
Potranno partecipare gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2014.  
 
In base ai risultati conseguiti durante le due competizioni, saranno redatte due classifiche: una a 
semplice cumulo di punteggi eventualmente addizionata dai seguenti bonus: 
 
Montalcino: 50 metri Round 23 marzo 
Seniores Maschile     Seniores Femminile 
> p.700: 3 Punti Bonus    > p.690: 3 Punti Bonus 

 



 

 

 
Rovereto: Match Round  
Punteggi Singolo Match Maschile    Punteggi Singolo Match Femminile:  
p.146 = 0,5 Punti Bonus                               p.144  =  0,5 Punti Bonus 
p.147 = 1 Punto Bonus                              p.145  =  1 Punto Bonus 
p.148 = 1,5 Punti Bonus                                p.146  =  1,5 Punti Bonus 
p.149 = 2 Punti Bonus                              p.147  =  2 Punti Bonus 
p.150 = 3 Punti Bonus                              p.148  =  2,5 Punti Bonus 
                                                                  p.149  =  3 Punti Bonus 
                                                                  p.150  =  4 Punti Bonus 

 
Per ogni singolo Match vinto gli atleti riceveranno 1 (uno) ulteriore Punto di Bonus 

 
 
 1° STAGE  WORLD CUP  - Shanghai (Cina), 20/28 aprile  
Prenderanno parte all’evento gli Atleti che hanno partecipato alla Finale della World Cup 2013 di Parigi 
1 atleta settore maschile  1 atleta settore femminile 
In base alla posizione ottenuta nella fase di qualificazione e nella fase finale della gara, gli Atleti riceveranno 
i seguenti punteggi di merito:  

 

 
 2° STAGE WORLD CUP -  Medellin (Colombia), 10/19 maggio  
Prenderanno parte all’evento: 4 atleti settore maschile 4 atlete settore femminile 
Le squadre Compound saranno composte da 4 (quattro) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2014 
selezionati attraverso i seguenti parametri: 
- i primi 2 (due) atleti classificati durante le gare di valutazione/selezione.  
- i terzi ed i quarti componenti la squadra saranno definiti e per scelta tecnica   
Gli atleti qualificati alla gara in base alla tabella Bonus/Punti, potrebbero essere esclusi dalla trasferta 
successiva in seguito a valutazione tecnica e a vantaggio di altri tiratori già facenti parte dei Gruppi Nazionali 
Targa Compound a loro volta selezionabili attraverso parametri inerenti i risultati e la valutazione tecnica. 

 
In base ai risultati ottenuti durante la gara di Shanghai saranno assegnati i seguenti punti bonus: 

 
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 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 

dal 9° al 16° punti 2 dal 9° al 16° punti 5 



 

 

Bonus/ Punteggi  da Classifica Gara: 
 

 
 
 3° STAGE WORLD CUP – Antalya (Turchia) 10/15 giugno  
Prenderanno parte all’evento:  4 atleti settore maschile  4 atlete settore femminile 
Le squadre Compound saranno composte da 4 (quattro) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2014 
selezionati attraverso i seguenti parametri: 
- i primi 2 (due) atleti classificati al 2° stage di World Cup di Medellin, una volta applicate le tabelle 
Bonus/Punteggi di cui sopra. 
- il terzi ed i quarti atleti qualificati in base alla tabella Bonus/Punti, potrebbero essere esclusi dalla trasferta 
successiva in seguito a valutazione tecnica e a vantaggio di altri tiratori già facenti parte dei Gruppi Nazionali 
Targa Compound a loro volta selezionabili attraverso parametri inerenti i risultati e la valutazione tecnica. 
 

  CAMPIONATI EUROPEI TARGA – Echmiadzin (Armenia),  20/26 luglio  
Prenderanno parte all’evento: 3 atleti settore maschile 3 atlete settore femminile 
Le squadre Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 2014 
selezionati attraverso i seguenti parametri: 
- i primi 2 (due) atleti classificati fra i componenti il gruppo Azzurro convocato ai vari Stage di World Cup  una 
volta applicate le tabelle Bonus/Punteggi già precedentemente valide e comunque riportate di seguito.  
- il terzo atleta sarà scelto a seguito di valutazione tecnica fra i facenti parte dei Gruppi Nazionali Targa 
Compound. 

 
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: 
 

 

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 

dal 9° al 16° punti 2 dal 9° al 16° punti 5 

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 



 

 

Per quanto sopra va specificato in ogni caso  che, a fronte di prestazioni ritenute non adeguate al livello 
competitivo richiesto dal panorama internazionale, il Responsabile Tecnico di Settore potranno convocare 
atleti che, pur non rientrando nella speciale classifica prevista, vengano ritenuti potenzialmente validi al 
ruolo.  
In ogni caso, per l’appuntamento in oggetto, gli stessi atleti eventualmente convocabili dovranno già far parte 
dei Gruppi Nazionali Targa Compound e/o devono quantomeno aver ottenuto i minimi d’ingresso entro i 
Gruppi Nazionali Targa Compound nel periodo compreso fra il 06/04/2014 ed il 29/06/2014. 

 
 4° STAGE WORLD CUP – Wroclaw (Polonia), 3/10 agosto  
Prenderanno parte all’evento gli atleti che, data la partecipazione ai precedenti appuntamenti di World Cup 
abbiano conquistato punti ritenuti oggettivamente validi per l’accesso alla susseguente finale di World Cup di 
Losanna. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


