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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         Comitato Regione Toscana  
Scuola Regionale 

 
 
 
 
 
 
 
Circ. 029/2014 
 
 
Firenze  24 Luglio 2014     A tutte le società 
         Loro sedi 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Gruppi Regionali – Criteri di Ammissione e Appartenenza. 
 
 

 
 
Il comitato Regionale Toscana Fitarco nell’ambito organizzativo della scuola 

regionale, comunica i criteri di ammissione per l’anno 2015. 
 
 Al termine del periodo utile al conseguimento dei punteggi, sarà nostra cura 
redigere e divulgare l’elenco degli aventi diritto. 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
Il presidente regionale 
   (Tiziano Faraoni) 
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Gruppi Regionali ” Pegaso” 

Faranno parte di questi gruppi gli atleti che nel periodo 1/11/2013 – 30/09/2014 avranno 
realizzato i punteggi sotto indicati. 
 
Entro il 10 di Ottobre 2014 sarà pubblicato l’elenco deli aventi diritto. 
 
La partecipazione ai gruppi regionali è soggetta a richiesta di iscrizione da parte degli 
aventi diritto entro il 31 ottobre 2014. 
 
Per quanto riguarda le convocazioni dei gruppi regionali, la mancata risposta scritta 
all’indirizzo mail presente sulla circolare di convocazione, comporterà:  
la prima volta richiamo scritto alla società ed all’atleta; 
 la seconda volta l’esclusione dai gruppi per tutto l’anno di riferimento. 
 
Verranno automaticamente esclusi dai gruppi regionali gli atleti che, senza giustificato 
motivo, non prenderanno parte all’attività della scuola regionale. 
 
I tecnici di settore, previa segnalazione al comitato, potranno convocare  “in visione”, ai 
raduni, alle trasferte, alle gare anche quegli atleti che, pur non rientrando nei requisiti 
previsti, avranno dimostrato particolari attitudini tecniche. 
 

Settore giovanissimi 

Posso accedere ai gruppi regionali giovanissimi gli atleti nati negli anni 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 che hanno preso parte alla finale regionale invernale del trofeo Pinocchio, od 
alla fase estiva. 
 

Settore Para-Archery 

Il Settore è open previa richiesta di iscrizione. 
E’ gradito per questo settore la conoscenza dell’abbinamento Atleta/Istruttore. 
 
 

Settore tiro alla targa 

Posso accedere ai gruppi regionali targa gli atleti, che nel periodo sopra indicato, abbiano 
realizzato in gare 70/60/50/40 Round, per almeno tre volte i punteggi sotto riportati (per 
quanto riguarda la classe master olimpico sono prese in esame le gare effettuate nella 
classe Seniores): 
 
Divisione arco olimpico 
 

SM   punti  625    SF  punti  570 
 JM  punti  575    JF  punti  550 
 AM  punti  625    AF  punti  610 
 RM  punti  635    RF  punti  620 
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Divisione arco Compound 
 

SM  punti  675    SF  punti   650 
 JM  punti  650    JF  punti   630 
 AM  punti   630    AF  punti   610 
  

 

Settore campagna 

Posso accedere ai gruppi regionali campagna gli atleti, che nel periodo sopra indicato, 
abbiano realizzato i minimi di punteggio sotto indicati con una gara 24+24 oppure due 
gare 12+12. 
 
Divisione arco olimpico 

SM/MM punti  625    SF/MF punti  575 
 
Divisione arco Compound 

SM/MM punti  750    SF/MF punti  625 
 
Divisione arco Nudo 

SM/MM punti  620    SF/MF punti  500 
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