
Via Irlanda ,5 – 50126 Firenze – tel +39 3663439609 

www.arcotoscana.org – email: fitarcotoscana@fitarco-italia.org 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 

 
Firenze, 6 Novembre 2018     Ai Presidenti delle Società 

Circolare 052/2018       Loro sedi 
 

Oggetto: Campionati Regionali Tiro alla Targa al Chiuso di Classe e Assoluti    
 

Criteri di partecipazione e di qualificazione 
 
I Campionati Regionali Indoor si svolgeranno sabato 9 e domenica 10 Febbraio 2019, organizzati 
dalla società 09074 ASD Arcieri del Poggio,  
 

C/o il Palazzetto dello Sport in Piazza Sandro Pertini ,2 Fucecchio (FI). 
 
Saranno ammessi ai Campionati Individuali e a Squadre, sulla base dei posti disponibili riportati nelle 
successive tabelle, gli atleti risultanti dalle ranking list stilate in base ai due migliori punteggi ottenuti in 
due gare 18 metri, 25 metri o una gara 25+18 e conseguiti nel periodo dal 29 Gennaio 2018 
fino al 13 Gennaio 2019. 
 

Punteggi Minimi di qualificazione 

Divisione Arco Nudo Compound Olimpico 

Classe M F M F M F 

Seniores 1015 930 1145 1110 1100 1020 

Master 990 890 1140 1090 1090 1010 

Juniores 790 760 1090 990 1060 1010 

Allievi 790 690 990 890 1040 990 

Ragazzi 710 690 910 890 980 890 

       
 
 
POSTI DISPONIBILI 
 
Individuali ARCO NUDO    COMPOUND ARCO OLIMPICO 
 M   F   M F M F 
SENIORES 16 5 12 8 20 10 
MASTER 12 5 12 5 12 6 
JUNIORES 4 4 4 4 8 6 
ALLIEVI 4 4 4 4 12 6 
RAGAZZI 4 4 4 4 8 8 

 
Squadre ARCO NUDO COMPOUND ARCO OLIMPICO 
 M F M F M F 
SENIORES 4 3 4 2 4 2 
MASTER 4 2 3 2 4 - 
JUNIOR - - - - 1 1 
ALLIEVI - - 2 - 2 2 
RAGAZZI - - - - 4 1 
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Saranno ammesse alla disputa del campionato regionale a squadre tutte le compagini che, nel periodo 
di riferimento e con i criteri di qualifica nazionale, abbiano totalizzato un minimo di 2600 punti. 
 
In caso di rinuncia di uno dei qualificati, saranno ammesse riserve sulla base dei posti disponibili. 
Le ranking list dei qualificati, saranno pubblicate il 17 Gennaio 2019. 
 
Il numero dei posti disponibili per categoria e classe potrà subire variazioni in relazione alle iscrizioni 
effettivamente pervenute e fino al completamento dei posti disponibili. 
Qualora, dopo il termine delle iscrizioni, ci fosse ancora disponibilità di posti, la società potrà accettare  
iscrizioni di atleti non qualificati per i campionati, a completamento dei posti disponibili. Detti atleti 
non potranno partecipare al campionato regionale di classe ed assoluto. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sia degli aventi diritto che delle eventuali riserve a completamento di squadre qualificate 
dovranno essere inviate on line come da regolamento a partire dal giorno 18/01/2019. 
I nominativi di eventuali atleti a completamento di squadre ammesse, e solamente quelli che non sono 
presenti nelle liste degli aventi diritto (Ammessi + Riserve) dovranno essere inviate via e-mail 
contestualmente all’iscrizione della squadra stessa, ed evidenziati per permettere una più snella 
gestione dei posti disponibili, esclusivamente all’ indirizzo : indoor2019@arcotoscana.org entro e 
non oltre le 24,00 del 2 Febbraio 2019 ( il sistema in automatico rifiuterà l’iscrizione trasmesse in 
ritardo). 
Il 5 Febbraio 2019 verranno pubblicate le liste degli ammessi. 
 
 
SVOLGIMENTO 
I Campionati di Classe si svolgeranno con la gara 18m (60 frecce) su visuali da 40 cm singole per la 
divisione Arco Nudo e triple verticali per le divisioni Compound ed Olimpico.  
Potranno partecipare per concorrere al titoli individuale di classe solo gli atleti che, nel periodo stabilito, 
abbiano conseguito il punteggio minimo di accesso e siano rientrati nell’elenco ufficialmente pubblicato. 
Per l’ammissione delle squadre, saranno prese in considerazione le squadre nel numero riportato in 
tabella. Le società qualificate al campionato di classe dovranno utilizzare, per la formazione delle 
squadre, gli atleti già qualificati individualmente e solo a completamento delle stesse atleti non 
qualificati che comunque non entreranno nella classifica individuale. 
 
I Campionati Assoluti si svolgeranno con la formula degli scontri diretti a partire dagli ottavi per 
l’individuale e dalle semifinali per le squadre. Le visuali usate saranno da 40cm singole per la 
divisione Arco Nudo e triple verticali per le divisioni Compound ed Olimpico. 
Squadre – accederanno agli scontri diretti le migliori quattro squadre risultanti dai migliori tre punteggi 
conseguiti da tre atleti nella stessa divisione, indipendentemente dalla classe di appartenenza, purché 
la Società risulti precedentemente ammessa e abbia partecipato come tale al campionato di classe con 
una squadra di pari divisione.  
Qualora la Società abbia più di tre atleti partecipanti, i nominativi degli atleti componenti la squadra 
dovranno essere comunicati all’Organizzazione prima della prova assoluta a squadre. 
Rammentiamo che, “un Atleta potrà concorrere al Titolo di Classe individuale (se qualificato) 
e al Titolo a Squadre solo nella medesima classe. Un atleta non qualificato individualmente 
potrà partecipare a completamento di una squadra solo in una classe (anche se diversa da 
quella di appartenenza)”. 
Inoltre, in considerazione del Programma preliminare dell’evento nella stessa giornata di gara non sarà 
possibile la partecipazione ai Campionati Assoluti in divisioni diverse. 
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Programma preliminare: 
 
Sabato 9 Febbraio 2019 
Ore  9,00 Accreditamento 
Ore  9,15 Cerimonia d’apertura 
Ore  9,30 Campionati  di classe Arco Nudo e Compound + Classi W1 
A seguire Premiazione Campionati di classe  
A seguire        Campionati Assoluti a squadre, 
A seguire Campionati Assoluti Individuali. 
A seguire         premiazione Campionati Assoluti. 
 
Domenica 10 Febbraio 2019 
Ore  9,00 Accreditamento 
Ore  9,30 Campionati  di classe Arco Olimpico + VI 
A seguire Premiazione Campionati di classe  
A seguire        Campionati  Assoluti a squadre, 
A seguire Campionati Assoluti Individuali. 
A seguire         premiazione Campionati Assoluti. 
A seguire Cerimonia di Chiusura 
 

 
Cordiali Saluti 
La Segreteria 
 


