
 

 

 

Padova 19/08/2020 
Rif. M20029 Rev. 01 

        Spett.le   Presidenza Fitarco 
          Segreteria Fitarco 
          Fitarco Piemonte 

Fitarco Liguria 
          Fitarco Lombardia 
          Fitarco Veneto 
          Fitarco Friuli V.G. 
          Fitarco Emilia Romagna 

Fitarco Toscana 
          Fitarco Calabria  
 
Oggetto: Trofeo DONI 2.020 Online  – Regolamento e programma 
 

Regolamento Gara On-Line fra Regioni  Trofeo DONI 2.020 Online 
 
Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Emilia Romagna, Toscana, Calabria 
 
Data:    Sabato 12 Settembre  

Raduno ore 9,00   Inizio tiri ore 9,30 >> 4 min tiri di prova 
      a seguire qualificazioni 
      a seguire Mixed Team Round 

 
Tipologia di gara:  70/60/50/40mt  36 frecce + Olimpic Round Mixed Team  

La gara sarà inserita in calendario sperimentale e i punteggi individuali ottenuti non 
daranno beneficio ai fini della Rank List Nazionale. 

Campo di gara: Raduno di ogni rappresentativa Regionale su un proprio campo di gara 
Gli atleti gareggeranno tirando nel campo di gara selezionato da ogni regione (1 per 
ogni regione), in turno unico e su singolo bersaglio per ogni atleta. Quindi il campo 
di gara sarà allestito con 12 paglioni. Distanze e targhe sono quelle stabilite per 
Divisione e Classe dalla normativa Fitarco vigente. Per la sicurezza di tutti, saranno 
rispettate in tutti i campi, le linee guida Fitarco anti-Covid19 per le gare Targa.  

 
Iscrizioni:  Ogni Comitato Regionale deve fornire entro e non oltre  il 31 agosto all’indirizzo 

email: fitarco.veneto@libero.it, i nominativi degli atleti partecipanti specificando 
numero tessera, nome e cognome classe e divisione di gara. Ogni precisazione o 
ulteriore comunicazione sarà inviata via Email ad ogni Comitato Regionale e ripor-
tata sulla chat o sulla pagina “file” del canale TEAMS FITARCO TOSCANA – “Arco-
toscana – gare on line”.  
n.b. Si ricorda che gli atleti partecipanti devono essere in regola con la certificazione 
medica. 

 
Formazione delle Rappresentative Regionali:  sono previsti al massimo 12 componenti per Squadra.  
 
 
 

FITARCO Comitato Regione Veneto   Via B.A. da Limena 3/a    35010 Limena (PD)   tel/fax 049.8841210 
www.fitarcoveneto.it       fitarco.veneto@libero.it 



 

 

Per la formazione delle squadre viene caldeggiata, ove possibile, la scelta di atleti delle classi giovanili 
anche per le posizioni SMOL SFOL ANM ANF COM COF. 
 

1 1 Arco Nudo Maschile 
2 1 Arco Nudo Femminile 
3 1 Compound Maschile 
4 1 Compound Femminile 
5 1 SM OL 
6 1 SF OL 
7 1 JM OL 
8 1 JF OL 
9 1 AM OL 
10 1 AF OL 
11 1 RM OL 
12 1 RF OL 

 
Esclusioni:  Sono esclusi dalle rappresentative regionali, tutti gli atleti aventi diritto all’ingresso 

nei Gruppi Nazionali, risultanti dall'elenco emanato tramite Circolare Federale rela-
tivo all’anno 2020 e gli atleti paralimpici che hanno partecipato ai Giochi Paralimpici 
di Rio de Janeiro (2016).  

 
Direzione di Gara: Ogni Comitato Regionale provvederà in collaborazione con la struttura GDG locale 

a designare un giudice di gara. 
Ogni Comitato provvederà a designare un direttore dei tiri che comanderà le Volee 
in sincronia con la direzione Gara Generale. Per questo motivo sarà indispensabile 
in campo un personal computer con collegamento internet che replicherà il display 
principale di direzione tiri. Tutti gli Arcieri in ogni campo tireranno in sincrono. 
 

Supporto alla Gara: Ogni Comitato provvederà alla presenza di un responsabile dei punteggi, che invierà 
prontamente eventuale copia fotografica (whatsapp), degli score cartacei  per gli 
atleti in difficoltà con l’applicazione Ianseo Score Keeper.  

 Ogni Comitato provvederà alla convocazione del personale di staff necessario per 
tutte le normali operazioni di gara. 
 

Classifica: La Classifica sarà disponibile in tempo reale Online sul sito IANSEO. La classifica 
per regioni sarà stilata sommando i punteggi individuali delle 36 frecce più i bonus 
degli scontri. In considerazione del particolare spirito della manifestazione, più ami-
chevole che agonistico, non è prevista alcuna compensazione per le differenze cli-
matiche che si potranno riscontrare tra i diversi campi di gara.  
Bonus di classifica (per ciascuno dei 6 Mixed Team)  
1ª classificata 250 punti   4ª classificata 170 punti  
2ª classificata 200 punti   5e classificate 155 punti   
3ª classificata 185 punti   
  

Premiazioni: La cerimonia di premiazione avrà luogo nella prima occasione di incontro Fitarco 
Nazionale successiva alla manifestazione. 
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Registrazione punteggi: La registrazione dei punteggi avverrà tramite cellulare personale dell’atleta, 
e sarà aggregata con il supporto da remoto del personale di IANSEO TEAM 
per cui si prega di: 
• Scaricare con anticipo l’applicazione sul proprio smartphone 
• Arrivare al campo con il cellulare carico al 100%  e con l’alimentatore al 

seguito. 
  

Applicazione IANSEO Score Keeper: 
 
 
 
 
 
 
 
 
IANSEO ScoreKeeper può essere scaricata da Google Play (Android) o da AppStore (iPhone).  
 
Android:    https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ianseo.scorekeeperlite  
iPhone:  https://itunes.apple.com/app/ianseo-scorekeeper-lite/id912947613 
 
Questi codici QR portano direttamente al download della APP. Android e iPhone  

Se richiesto verrà organizzata una sessione di prova per Regione per collaudare l’utilizzo dell’Applicazione 
e la gestione del Timing. 
 
Per ogni ulteriore informazione potete contattare : 

• Tiziano Faraoni  Fitarco Toscana 
• Giulio Zecchinato  Fitarco Veneto 

 
Padova, 19/08/2020  

    Il Presidente Fitarco 
          C. R. Veneto 

    Giulio Zecchinato 
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