
 

 

Settore Tecnico  
LSc/         Roma, 19 febbraio 2013 
 
        Società Affiliate  
CIRCOLARE 23/2013     Comitati e Delegazioni Regionali  

       e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
        Commissione Tecnica  

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2013 Settore Giovanile  
 
 Trasmettiamo di seguito il Programma Tecnico Agonistico del Settore Giovanile per l’anno 
2013. 
 

Qualora il Responsabile del Settore Giovanile 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 inviare successivamente, la Circolare relativa ai criteri di selezione e 
qualificazione ai Campionati Mondiali Giovanili che si svolgeranno a Wuxi (CHN) dal 13 al 20 
ottobre p.v.. 

 
Facciamo inoltre presente 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 Giovanile 

 
 2/6 gennaio - Raduno Tecnico Olimpico, Rovereto (TN) 
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2013 
Potranno inoltre essere convocati atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, siano più vicini ai 
presupposti del potenziale talento in quanto presentano maggiori margini di miglioramento. 

 
 2/6 gennaio - Raduno Tecnico Compound, Cantalupa (TO) 
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2013 
Potranno inoltre essere convocati atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, siano più vicini ai 
presupposti del potenziale talento in quanto presentano maggiori margini di miglioramento. 

 
 25 febbraio/3 marzo - Campionati Europeo Indoor, Rzeszow (POL)  
Per i criteri di selezione si veda la relativa Circolare Federale (Si veda la Circolare Federale n.85/2012) 
Olimpico Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschili 3 atleti 
Compound Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschili 3 atleti 
 

 28 marzo/1 aprile - Raduno Tecnico Olimpico, Rovereto (TN) 
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2013 
Potranno inoltre essere convocati atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, siano più vicini ai 
presupposti del potenziale talento in quanto presentano maggiori margini di miglioramento. 

 
 28 marzo/1 aprile - Raduno Tecnico Compound, Cantalupa (TO) 
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2013 
Potranno inoltre essere convocati atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, siano più vicini ai 
presupposti del potenziale talento in quanto presentano maggiori margini di miglioramento. 

 
 20/21 aprile – Venaria, Gara di valutazione per 1ª fase di Coppa Europa Giovanile 
Gara di calendario federale Doppio Fita 
Parteciperanno alla competizione che è valida come valutazione per la per la definizione delle squadre che 
parteciperanno alla prima fase di Coppa Europa Giovanile tutti i tesserati appartenenti alle classi juniores, 
allievi e ragazzi (tirano da allievi), maschile e femminile, della divisione arco olimpico e arco compound. 
Gli allievi maschili e femminile della divisione arco olimpico nati nel 1996 tireranno da juniores.  
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di qualificazione o eventi 
del settore targa, il R.T. se ne riserva la qualifica d’ufficio. 
In linea generale, saranno selezionati il 1° e 2° classificato di ogni classe ed il terzo atleta potrà essere 
selezionato dal R.T. sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 
Se il livello tecnico agonistico è giudicato insufficiente, il R.T. potrà ridurre il numero di atleti selezionati. 

 
 12/19 maggio - Coppa Europa Giovanile 1ª fase, Ljubljana (SLO) 
Parteciperanno all’evento gli arcieri selezionati: 
Olimpico Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschili 3 atleti 
  Allieve Femminili 4 atlete Allievi Maschili 4 atleti 
Compound Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschili 3 atleti 
  Allieve Femminili 1 atleta Allievi Maschili 3 atleti 

 
 22/23 giugno – Milano, Gara di valutazione per 2ª fase di Coppa Europa Giovanile 
Gara di calendario federale Doppio Fita  
Parteciperanno alla competizione che è valida come valutazione per la per la definizione delle squadre che 
parteciperanno alla seconda fase di Coppa Europa Giovanile tutti i tesserati appartenenti alle classi juniores, 
allievi e ragazzi (tirano da allievi), maschile e femminile, della divisione arco olimpico e arco compound. 
Gli allievi maschili e femminile della divisione arco olimpico nati nel 1996 tireranno da juniores.  
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di qualificazione o eventi 
del settore targa, il R.T. se ne riserva la qualifica d’ufficio. 



 

 

In linea generale, saranno selezionati il 1° e 2° classificato di ogni classe ed il terzo atleta potrà essere 
selezionato dal R.T. sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 

Se il livello tecnico agonistico è giudicato insufficiente , il R.T. potrà ridurre il numero di atleti selezionati. 
 
 27/30 giugno – Raduno Tecnico, luogo da definire 
Partecipano all’evento 25 arcieri selezionati dalla nazionale e dalle regioni (interesse regionale). 

 
 14/21 luglio - Coppa Europa Giovanile 2ª fase, Bucharest (ROU) 
Parteciperanno all’evento gli arcieri selezionati: 
Olimpico Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschili 3 atleti 
  Allieve Femminili 4 atlete Allievi Maschili 4 atleti 
Compound Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschili 3 atleti 
  Allieve Femminili 1 atleta Allievi Maschili 3 atleti 

 
 13/15 settembre 2012 – Campionati Italiani Targa - Gara di valutazione per Campionato del 
Mondo Giovanile (CHN) 
Per i criteri di selezione si rimanda alla specifica Circolare Federale. 
Per quanto riguarda gli allievi maschili e femminili della divisione arco olimpico nati nel 1997-98-99 la 
selezione finale potrebbe essere anche effettuata tenendo conto dei risultati ottenuti nel corso 
dell’intera stagione agonistica. 

 
 11/20-ottobre - Campionato Mondiale Giovanile, Wuxi (CHN) 
Parteciperanno all’evento gli arcieri selezionati: 
Olimpico Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschili 3 atleti 
  Allieve Femminili 3 atlete Allievi Maschili 3 atleti 
Compound Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschili 3 atleti 
  Allieve Femminili 1 atleta Allievi Maschili 3 atleti 

 
 31 ottobre/3 novembre - Raduno Tecnico, luogo da definire 
Partecipano all’evento 25 arcieri selezionati dalla nazionale e dalle regioni (interesse regionale). 

 
 
 
 
 
 
 

 


