FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA

Firenze, 27 Aprile 2019

Ai Presidenti delle Società
Loro Sedi

Circolare 011/2019

Oggetto: Campionato Regionale Hunter & Field 2019
Criteri di partecipazione e di qualificazione.

Il Campionato Regionale Hunter & Field si svolgerà il giorno 7 luglio 2019, organizzato dalla
società 09041 Asd Arcieri del Palagio Fiorentino (AR)
Classi ammesse: RM, RF, AM, AF, JM, JF, MM, MF, SM, SF.
Divisioni ammesse: OL, CO, AN, LB.

Saranno ammessi ai Campionati Individuali e a Squadre, sulla base dei posti disponibili, gli atleti
risultanti dalla ranking list regionale alla data del 17/06/19, che avranno disputato almeno 1 gara
24+24 o 2 gare 12+12.
La ranking list verrà stilata utilizzando le gare dal 14/05/2018 al 16/06/2019 presenti negli archivi
federali. Gare inserite successivamente non saranno prese in esame.
La lista degli ammessi sarà pubblicata il 19/06/2019.
Le iscrizioni potranno essere inviate a partire dal 20/06/2019 e non oltre il 24/06/2019 attraverso le
normali procedure on line.
La lista degli iscritti sarà pubblicata il 27/06/2019.
In caso di rinuncia di uno dei qualificati, saranno ammesse riserve sulla base dei posti disponibili.
Rammentiamo che l’assegnazione di tutti i Titoli Regionali (così come per i titoli nazionali) è
subordinata alla qualificazione di almeno 4 concorrenti per i Titoli Individuali, e di almeno 2
rappresentative societarie per i Titoli a Squadre.
Ai Campionati a Squadre parteciperanno 4 formazioni maschili e 4 femminili. Le Società qualificate
al Campionato dovranno utilizzare per la formazione delle squadre gli Atleti qualificati
individualmente e solo a completamento delle stesse Atleti non qualificati che saranno esclusi della
classifica individuale. 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.
Gli atleti della divisione Longbow, non disputeranno i Campionati Assoluti.
Il Campionato a Squadre si svolgerà secondo quanto riportato dal Regolamento Tecnico vigente.
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

Via Irlanda ,5 – 50126 Firenze – Tel +39 3663439609
www.arcotoscana.org - e- mail fitarcotoscana@fitarco-italia.org

