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55FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 
 
 

Firenze, 5 Novembre 2022   Ai Presidenti delle Società 
            

        Loro Sedi 
 
 
Circolare 031/2022 
 
Oggetto: Criteri di Selezione Atleti Gruppi Regionali 2023. 

 
  
 Il Comitato Regionale ha provveduto ad approvare i criteri di selezione degli Atleti 
che possono far parte dei Gruppi Regionali 2023. 
 
   Toscana24 – Gruppo Over 13 
Su richiesta degli aventi diritto saranno inseriti nel Gruppo Regionale 2023 gli Atleti che nel 
periodo 1° gennaio 2022 – 30 ottobre 2022 hanno conseguito in due gare 70/60/50m 72 
frecce (anche doppio 72 frecce sdoppiato) i seguenti minimi: 
 
Settore targa 
 
Targa Olimpico 
    donne    uomini 
Senior e master  1.160    1.260 
Junior e allievi  1.150    1.250 
 
Targa Compound 
    donne    uomini 
Senior e master  1.270    1.360 
Junior e allievi  1.250    1.340 
 
 Lo staff Tecnico Regionale ha la facoltà di inserire nel gruppo ulteriori Atleti in base 
a “Valutazione Tecnica”. 
 
Settore Campagna 
 Fanno parte del Gruppo Regionale 2023 i campioni Regionali Campagna Assoluti 
2022. 
 Il Direttore Tecnico, su segnalazione dei rispettivi Tecnici preposti, si riserva la 
possibilità di aggiungere Atleti che si sono distinti a livello agonistico e che hanno 
dimostrato particolari attitudini tecniche e sportive. 
 Lo Staff Tecnico Regionale ha la facoltà di inserire nel gruppo ulteriori Atleti in base 
a “Valutazione Tecnica”. 
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Toscana24 – Gruppo Giovanissimi-Ragazzi 
  

Possono far parte del gruppo tutti gli Atleti di ogni divisione che, su segnalazione 
dei rispettivi tecnici personali, dopo valutazione da parte del Direttore Tecnico e dei 
Tecnici di Settore, hanno dimostrato particolari attitudini tecniche e sportive. 

 
Le richieste di inserimento nei gruppi regionali devono essere inviate per mail 

all’indirizzo segreteria@arcotoscana.org per il Gruppo Over13 entro il 30 Dicembre 2022, 
per il Gruppo Giovanissimi-Ragazzi in qualsiasi momento. 
   
 

 

 

 

 
Cordiali Saluti 
La segreteria 
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