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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 
 
Firenze, 19 Maggio 2021     Ai Presidenti delle Società 
        Loro Sedi 
 
 
Circolare 009/2021 
 

 
 
Oggetto: Campionato Regionale Hunter & Field 2021 

    Criteri di partecipazione e di qualificazione. 
 
 
Il Campionato Regionale Hunter & Field si svolgerà il giorno 20 Giugno 2021 ad Abbadia S. 

Salvatore (SI), organizzato dalla società 09016 A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino  
 

 Come da delibera della Federazione il Campionato Regionale 2021 si svolgerà con la formula 
adottata per i Campionati italiani 2019. Pertanto in deroga a quanto riportato nelle Circolari Federali 
n.28/2019 e 61/2019, la normativa di riferimento, limitatamente alle fasi Eliminatorie, Semifinali e 
Finali, sarà quella in vigore fino al 2019. 
 
 Il Campionato Regionale è Open e parteciperanno gli Atleti delle divisioni Arco Olimpico, 
Compound ed Arco Nudo delle classi Seniores, Juniores, Allievi, Ragazzi e Master e della divisione 
Longbow in classe unica. 
 
La Compagnia organizzatrice potrà iscrivere atleti di società non Toscane. 
Tali atleti non saranno inseriti nella classifica del campionato regionale e non disputeranno le fasi 
eliminatorie, semifinali e finali. 
 
Le iscrizioni potranno essere inviate a partire dal 04/06/2021 e non oltre il 13/06/2021 attraverso le 
normali procedure on line. 
 
La lista degli iscritti sarà pubblicata il 16/06/2021. 
 
Rammentiamo che l’assegnazione di tutti i Titoli Regionali (così come per i titoli nazionali) è 
subordinata alla iscrizione di almeno 4 concorrenti per i Titoli Individuali, e di almeno 2 
rappresentative societarie per i Titoli a Squadre. 
 
I campionati a squadre saranno assegnati secondo le disposizioni vigenti per gare open escludendo 
società non toscane. 
Non saranno considerati, ai fini della classifica a squadre, i punteggi conseguiti dalla divisione 
Longbow. 
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Il Campionato Assoluto Individuale si svolgerà con la formula prevista dal Regolamento Tecnico 
vigente con una sola fase eliminatoria, alla quale accederanno i migliori 4 atleti di ciascuna Divisione 
che avranno conseguito i migliori punteggi nel Campionato di Classe.  
 
Nel rispetto delle attuali normative relative al contenimento del contagio da COVID-19 gli scontri 
diretti a squadre non avranno luogo. 
I titoli a squadre saranno comunque assegnati, purché la società risulti precedentemente iscritta, 
sulla base della classifica assoluta a squadre risultante dalla somma dei migliori punteggi conseguiti 
da tre atleti, uno per divisione (la divisione Longbow non sarà considerata), appartenenti alla stessa 
società, indipendentemente dalla classe di appartenenza ad esclusione della classe Allievi/e, 
Ragazzi/e delle divisioni Olimpica, Compound ed Arco Nudo. 
 
Si ricorda a norma dell’art.8 del Regolamento Sportivo che le iscrizioni devono pervenire “tramite la 
società di appartenenza…” “l’iscrizione costituisce l’impegno per la società iscritta alla 
corresponsione delle tasse di iscrizione in caso di mancata partecipazione dei propri tesserati,” 
 
Si invitano i Presidenti delle Società all’atto dell’iscrizione di ricordare agli atleti quanto disposto 
dall’art.13 (abbigliamento di gara) e dell’art.15 (cerimonia di premiazione) del Regolamento Sportivo. 
 
 
 
 

Cordiali saluti 

La segreteria 
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