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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 
 
Firenze,17 Febbraio 2017.    Ai  Presidenti delle Società 
         
         

Loro Sedi 
 
Circolare 004/2017 
 
Oggetto: Criteri di selezione per la partecipazione alla Coppa delle Regioni 2017. 

 
Il Consiglio Regione Toscana ha stabilito i seguenti criteri per la determinazione dei 

componenti la squadra che parteciperà alla Coppa delle Regioni che si svolgerà a Desenzano del 
Garda (BS) dal 21 al 23 luglio p.v.  

 
Per ogni Divisione e Classe saranno presi in esame i risultati ottenuti esclusivamente in gare 
iscritte a calendario della Toscana. 

 

 
Divisione Olimpica 
 
Seniores/Master  
Parteciperanno alla selezione tutti gli atleti che nel periodo 1 Gennaio 2017/2 Luglio 2017 avranno 
conseguito in gare 70 metri (72 frecce) per almeno 4 volte i seguenti punteggi minimi: 
 
Maschile: 620      Femminile: 530 
 

Divisione Compound 
 
Tutte le classi 
Parteciperanno alla selezione tutti gli atleti che nel periodo 1 Gennaio 2017/2 Luglio 2017 avranno 
conseguito in gare 50 metri (72 frecce) per almeno 4 volte i seguenti punteggi minimi: 
 
Maschile: 680      Femminile: 640 
  
I primi tre atleti con il miglior punteggio assoluto si contenderanno la partecipazione alla Coppa delle 

Regioni durante il campionato Regionale Targa (9 Luglio – Prato); l’atleta con il miglior piazzamento nella 
gara di classe parteciperà di diritto alla competizione. 
 

--.--.— 
 

Divisione Olimpica 
 

Juniores/Allievi/Ragazzi 
Parteciperanno alla selezione tutti gli atleti che nel periodo 1 Gennaio 2017/2 Luglio 2017 avranno 
conseguito in gare giovanili 70/60/40 metri (72 frecce) per almeno 3 volte i seguenti punteggi minimi: 
 
Maschile:      Femminile:  
Juniores 550       530 
Allievi  610       570 
Ragazz i 630       620  
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I primi cinque atleti con il miglior punteggio assoluto si contenderanno la partecipazione alla Coppa delle 

Regioni durante il campionato Regionale Targa (9 Luglio – Prato); l’atleta con il miglior piazzamento nella 
gara di classe parteciperà di diritto alla competizione, per quanto riguarda le classi Allievi e Ragazzi 
parteciperanno di diritto i due atleti con il miglior piazzamento sempre nella gara di classe. 
 

--.--.— 
 
 

Settore H&F 
 
Divisione AN – CO - OL 
 
Classi: Seniores /master / Juniores 
Parteciperanno alla selezione tutti gli atleti che nel periodo 1 Gennaio 2017/4 Giugno 2017 avranno preso 
parte ad almeno 3 gare di calendario regionale della Toscana. 
 
I primi tre atleti con il miglior punteggio assoluto si contenderanno la partecipazione alla Coppa delle 

Regioni durante il campionato Regionale H&F (11 Giugno – Fivizzano); 
 
L’atleta con il miglior piazzamento nella gara di classe per ogni divisione parteciperà di diritto alla 
competizione  
 
 

--.--.— 
 
 
 
Qualora durante il periodo indicato non si raggiungesse il numero degli ammessi alla selezione finale per 
mancato raggiungimento dei minimi richiesti, il Consiglio si riserva la facoltà di ammettere altri atleti che 
verranno avvertiti con apposita comunicazione. 
 
 
 
Rammentiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno all’Evento, spetta al 
Consiglio Regionale. 

 
 
 

 
Cordiali Saluti 
 

. 
          Il Presidente 

        (Tiziano Faraoni) 
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