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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

COMITATO REGIONE TOSCANA 
 

 

 

Firenze, 19 dicembre 2021 Ai Presidenti delle Società 

Circolare 31/2021 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 domenica 23 Gennaio 2022 organizzati dalla società 

09067 ASD Compagnia Frecce Apuane presso il Centro Espositivo CarraraFiere, Marina di 
Carrara (MS) 

 

Saranno ammessi ai Campionati Individuali e a Squadre, sulla base dei punteggi e dei posti disponibili, gli 
atleti risultanti presenti nelle ranking list nazionali alla data del 3 gennaio 2022 alle ore 12, e stilate in 
base ai punteggi di qualifica dei campionati italiani conseguiti nel periodo dal 08 febbraio 2021 fino al 02 
gennaio 2022. 

 

Numero posti disponibili 

Divisione Arco Nudo Compound Olimpico 

Classe M F M F M F 

Seniores 20 8 20 8 20 8 

Master 16 4 16 4 16 4 

Juniores 4 4 4 4 8 8 

Allievi 4 4 4 4    8 8 

Ragazzi 4 4 4 4 4 4 
       

 
Punteggi Minimi di qualificazione 

Divisione Arco Nudo Compound Olimpico 

Classe M F M F M F 

Seniores 960 850 1100 1070 1040 1000 

Master 960 850 1100 1070 1020 920 

Juniores 720 720 1020 960 1010 940 

Allievi 700 640 950 860 990 920 

Ragazzi 640 640 890 860 850 820 
       

 

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 2700 punti, in un numero 
massimo di n. 4 compagini. (salvo la possibilità di ammettere squadre in base a eventuali posti liberi) 

 

Le ranking list dei qualificati saranno pubblicate il 5 gennaio 2022. 

Le iscrizioni saranno aperte in quella data e chiuderanno a mezzanotte del giorno 14 gennaio 2022, entro 
questi termini dovranno essere effettuate le iscrizioni degli atleti e delle squadre secondo le modalità sotto 
riportate. 
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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 
Atleti 

A partire dal giorno 05 gennaio 2022 ed entro la mezzanotte del giorno 14 gennaio 2022 le società potranno 
iscrivere i propri atleti, presenti nelle liste dei qualificati al campionato (aventi diritto e riserve), usando la procedura 
on line del portale in area riservata. 

 
Squadre 

Per l’iscrizione delle squadre presenti nella lista dei qualificati, sarà necessario nei limiti temporali già indicati, inviare 
una unica mail all’indirizzo indoor2022@arcotoscana.org con specificato nel corpo della stessa quali squadre si 
intendono iscrivere (qualora ci siano più squadre qualificate per la stessa società) senza specificare altro. 

 
Atleti non qualificati a completamento squadre 

Se una squadra dovrà ricorrere ad uno o più atleti non qualificati, la società dovrà iscrivere anche questi atleti con 
la stessa procedura sopra descritta per gli atleti qualificati, accedendo alla propria area riservata entro gli stessi 
tempi. 
 

E’ sottointeso che le società non dovranno iscrivere al campionato, un numero di atleti non qualificati superiore a 

quelli necessari al completamento delle eventuali squadre. In tal caso sarà ammesso solamente l’atleta risultante 
più alto in ranking list nazionale. 

Scaduti i termini per la regolare iscrizione al Campionato Regionale, fino a esaurimento dei posti eventualmente 

disponibili, le società potranno iscrivere altri atleti a partire dal giorno 18 febbraio 2021. 

SVOLGIMENTO 

I Campionati di Classe e assoluti, si svolgeranno tutte nel solito giorno, con la formula di 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 titolo 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 che, nel periodo stabilito, abbiano 

conseguito il punteggio minimo di accesso e siano rientrate nell’elenco ufficialmente pubblicato. 
 

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 (primi 16 classificati) 
per l’individuale. 

Per le squadre, gli scontri si disputeranno solo se le condizioni della pandemia e le norme anticovid lo 
consentiranno. Parteciperanno con la formula degli scontri diretti a partire dalle semifinali (prime quattro 

squadre classificate). 
 Le visuali usate saranno da 40cm singole per la divisione Arco Nudo e triple verticali per le divisioni Compound ed 
Olimpico. 

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. 

Cordiali Saluti  

La Segreteria 
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