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Oggetto: Campionati Mondiali Tiro di Campagna 2008 – Valutazione e Selezione  
 
 Desideriamo rammentare che la squadra che rappresenterà l’Italia ai Campionati Mondiali 
Tiro di Campagna, che si svolgeranno dal 1 al 6 settembre a Llwynypia (Galles, Gran Bretagna), 
sarà definita a seguito della partecipazione alle gare sotto elencate. Fermo restando che, nel caso 
in cui i risultati non fossero adeguati, il Responsabile di Settore potrà decidere di diminuire i 
componenti la squadra o di designare d’ufficio fino ad un terzo degli atleti, la delegazione potrà 
essere composta nel modo seguente:  
 

Olimpico  Maschile  3 atleti Seniores   1 atleta Juniores 
Femminile  2 atlete Seniores   1 atleta Juniores 

Compound  Maschile  3 atleti Seniores   1 atleta Juniores 
Femminile  2 atlete Seniores   1 atleta Juniores 

Arco Nudo  Maschile  3 atleti Seniores   1 atleta Juniores 
Femminile  2 atlete Seniores   1 atleta Juniores 

 

 In base a quanto sopra esposto ed in considerazione degli impegni scolastici (preparazione 
per gli esami di maturità) il Responsabile di settore ha designato d’ufficio per il Compound Juniores 
femminile, l’atleta Anastasia Anastasio (Soc.12/118).  
 

 7/8 giugno – San Giustino Valdarno, il Borro (AR), Soc. Organizzatrice Arcieri del Valdarno 
 28/29 giugno – Giulianello (LT), Soc. Organizzatrice Arcieri Tempio di Diana DLF 
 26/27 luglio – Campionati Italiani - Roccaraso (AQ) 

 

La valutazione è aperta ai tesserati Fitarco delle classi Seniores, Juniores e Master delle 
divisioni Olimpica, Compound e Arco Nudo. L’iscrizione dovrà essere effettuata dalle Società di 
appartenenza degli atleti interessati con le modalità e nei termini stabiliti dalle Società 
organizzatrici. Tutte le spese saranno sostenute dagli interessati. 
 

 I criteri per definire la squadra restano quelli già specificati nella Circolare federale 
n.84/2007.  
 
 L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti,  
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 


