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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 

 
Firenze, 18 Agosto 2022       

  Ai Presidenti delle Società 
 

Circolare 027/2022        Loro sedi 
 

 
Oggetto: Campionati Regionali 3D 2022 - Criteri di partecipazione e di qualificazione. 
 

I Campionati Regionali 3D si svolgeranno a S.Giovanni Valdarno (AR), organizzati dalla 
società 09082 ASD Arcieri di Avalon, il 18 Settembre 2022. 

 
Classi ammesse : Under 20, Over 20; Maschile e Femminile. 
Divisioni ammesse : Arco nudo, Arco Istintivo, Compound, Longbow. 

 
Saranno ammessi, sulla base dei posti disponibili, gli atleti che abbiano partecipato, anche in 

divisioni diverse, ad almeno 2 (due) gare 3D inserite nel calendario federale internazionale, 
nazionale ed interregionale; la partecipazione non sarà subordinata al raggiungimento di minimi di 
punteggio. 

 
La ranking list verrà stilata utilizzando le gare dal 20/09/2021 al 28/08/2022 presenti negli archivi 
federali il giorno 29/08/2022 alle ore 12,00.  

 
Gare inserite successivamente non saranno prese in esame. 

 
La lista dei qualificati sarà pubblicata il 06/09/2022. 
 

In caso di rinuncia di uno dei qualificati, saranno ammesse riserve sulla base dei posti disponibili. 
 

Le iscrizioni potranno essere inviate a partire dal 07/09/2022 e non oltre il 12/09/2022 attraverso i 
normali canali on-line 
 

Il 13/09/2022 verranno pubblicati gli elenchi degli ammessi. 
 

Richiamiamo la circolare federale n.41/022 per evidenziare che saranno assegnati, oltre ai titoli 
individuali e a squadre, anche i titoli regionali a squadre miste. 
A tal proposito, si specifica quanto segue:  

la squadra mista è formata da due arcieri: uno della classe maschile e una della classe femminile. 
Al termine della qualificazione (leggi Campionato di Classe) sarà stilata una classifica per ciascuna 
divisione e classe, in base ai due migliori punteggi ottenuti da un atleta della classe maschile ed 

una atleta della classe femminile appartenente alla stessa Società.  
Le prime 4 (quattro) squadre miste di ciascuna divisione e classe (Over 20 e Under 20) 

disputeranno due incontri (Semifinali e Finali) su percorsi di 4 (quattro) bersagli ogni incontro.  
I due arcieri componenti la squadra mista tireranno su ogni bersaglio, 1 (una) freccia ciascuno. 
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L’assegnazione dei Titoli Regionali è subordinata alla iscrizione di almeno 4 atleti, per classe e 

divisione, e almeno 4 squadre per la classe Over 20 e 2 squadre per la classe Under 20. 
 

 I migliori 8 atleti per divisione si contenderanno il titolo Assoluto 
 
Rammentiamo infine che come stabilito dal Consiglio Federale e divulgato con Circolare Federale 

n.70/2017, gli Atleti potranno essere seguiti dai propri tecnici – purché regolarmente iscritti all’Albo 

dei tecnici federali per l’anno in corso – esclusivamente durante gli scontri diretti delle Fasi Finali.  

 

Si ricorda a norma dell’art.8 del Regolamento Sportivo che le iscrizioni devono 
pervenire  “tramite la Società di appartenenza…” “l’iscrizione costituisce 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 dall’art.15 (cerimonia di 
premiazione) del Regolamento Sportivo. 
 
  
 

 
Cordiali Saluti 
La Segreteria 
 

 


