
 

 

Ufficio Tecnico     Roma, 22 febbraio 2008 
LSc/           
       Società Affiliate   
CIRCOLARE 18/2008     

              e, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali  
       Componenti il Consiglio federale  
        
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Coppa Europa Squadre di Società 2008 
 
 A seguito e ad integrazione della Circolare federale n.73/2007, nel trasmettere il 
testo del Regolamento, tradotto in italiano, della Coppa Europa Squadre di Società istituita 
dall’EMAU (Unione Europea e del Mediterraneo di Tiro con l’Arco), informiamo che la 1ª 
edizione si svolgerà a Moliets (Francia) dal 12 al 14 settembre p.v..  
 
 Come si evince dal Regolamento, le squadre italiane ammesse a partecipare 
potranno essere massimo 3 femminili e 3 maschili ed i relativi componenti dovranno 
risultare iscritti alla Società almeno dal 1 gennaio 2008. Inoltre, i concorrenti dovranno 
avere la nazionalità italiana.  
 
 Le Società che desiderano partecipare alla manifestazione, dovranno inviare la 
propria iscrizione preliminare alla Federazione, entro e non oltre il 10 marzo p.v..  
  

Nel caso in cui il numero di Società che intendono partecipare sia superiore al 
numero consentito, il Consiglio federale stabilirà i criteri di selezione. 
 
 L’occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
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Coppa Europa a Squadre 
European Clubteam Cup 

 

Normativa 
 
 
 
 
 
1. Tipologia di gara 
 
2. Selezione dei partecipanti 
 
3.  Scelta degli organizzatori 
 
4. Programma  
 
5. Regolamento 
 
6. Date e Scadenze 
 
7. Arbitri 
 
8. Iscrizioni 
 
9. Il campo di gara  
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1. Tipologia di gara 
• Tiro alla Targa all’Aperto – 70 metri round 
• La gara prevede una fase di Qualificazione (2x70m), in base al Regolamento Tecnico della 

FITA, per la classificazione delle squadre, seguita dalla prova a scontri diretti a squadre (vedi 
art.5)  

• La prova a squadre si svolgerà con la formula degli scontri diretti (vedi il regolamento che 
segue). Ogni incontro viene disputato in base al Regolamento Tecnico della FITA.  

• La gara è riservata alla Divisione Arco Olimpico (Ricurvo). 
• La gara prevede prove separate per le due classi Maschile e Femminile. 
• Ogni squadra è composta da tre (3) arcieri iscritti alla stessa società. 
• Le migliori 16 squadre maschili e le migliori 16 squadre femminili classificate nella gara di 

Qualificazione, accedono alla prova a scontri diretti a squadre.  
La posizione in classifica delle squadre si ottiene sommando i punteggi ottenuti dai 3 arcieri 
componenti la stessa squadra, al termine della gara di Qualificazione.  

• Se in una delle due classi (M/F) sono presenti meno di 16 squadre, solo le migliori 8 squadre 
della gara di Qualificazione accedono alla prova a scontri diretti a squadre.   
Le altre squadre (classificate dal 9° al 15° posto) prenderanno parte a una prova alternativa 
(“secondary round”) che verrà disputata contemporaneamente alla prova a scontri diretti  
ufficiale. 

• Un trofeo itinerante (uno per la classe maschile e uno per la classe femminile), offerto 
dall’EMAU, verrà assegnato ogni anno. 
Le due squadre vincitrici saranno incaricate di incidere il proprio nome sul trofeo.  
La squadra che vince il trofeo per 3 anni consecutivi, si aggiudica il trofeo definitivamente e 
l’EMAU provvederà a fornirne uno nuovo. 

 
2. Selezione delle Squadre  
• Le Federazioni membro dell’EMAU sono responsabili della partecipazione delle squadre delle 

proprie società.  
• Per ogni Federazione può partecipare il numero massimo di 3 squadre maschili e 3 squadre 

femminili.  
• Una squadra è composta da 3 arcieri.  
• I componenti la squadra devono avere la stessa nazionalità della Federazione a cui è affiliata la 

Società. 
• Se ogni Federazione iscrive il numero massimo di squadre consentito, si avranno 18 arcieri per 

Nazione.   
3 squadre maschili e 3 squadre femminili.   
Non sono ammesse squadre miste. 

• Le Società partecipanti devono essere ufficialmente riconosciute dalla Federazione di 
appartenenza, in base al proprio Regolamento Nazionale. 

• Affinché la squadra di una Società possa partecipare alla Coppa Europa a Squadre di Società, 
la Federazione di appartenenza deve confermare che tutti gli arcieri componenti la squadra 
siano iscritti alla Società partecipante dal 1 gennaio dell’anno in corso. 

 
3. Scelta degli organizzatori 
• Ogni anno (Y) a luglio l’EMAU chiede alle proprie Federazioni membro di inviare le candidature 

per organizzare la gara di Coppa Europa a Squadre di Società nell’anno successivo (Y+1) e il 
Consiglio dell’EMAU assegna l’evento per lo stesso anno (Y+1). 

• La scadenza per inviare le candidature è 31 ottobre dell’anno (Y). 
• La scelta della società organizzatrice è compito della Federazione Nazionale.  
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 4.  Programma 
• La gara viene disputata in 2 giorni.  
• E’ preferibile che la gara si svolga nel mese di settembre. 
 
• Venerdì:   Arrivo delle squadre 

 Tiri di prova  
• Sabato :  10.00-1245  Gara di Qualificazione femminile (2x70 metri) 
      Gara di qualificazione maschile (2x70 metri) 
   17.00 -18.00  Cerimonia da protocollo  
• Domenica:  8.30 – 12.00       Prova a scontri diretti a squadre  
      quattro (4) serie di sei (6) frecce (2 per arciere) 
   12.00 -13.00   Cerimonia di Premiazioni  
 

 
 
5.  Regolamento 
• Alla fine della gara di Qualificazione, le migliori 16 squadre (uomini e donne) classificate 

vengono suddivise in 4 gruppi di 4 squadre ciascuno, in base allo schema seguente:  
 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 
1ª classificata 2ª classificata 3ª classificata 4ª classificata 
8ª classificata 7ª classificata 6ª classificata 5ª classificata 
9ª classificata 10ª classificata 11ª classificata 12ª classificata 
16ª classificata 15ª classificata 14ª classificata 13ª classificata 

 

Venerdì  
inizio  Durata Termine  
15:00 Arrivo delle società  19:00 
16:00  Possibilità di effettuare tiri di prova  19:00 

Sabato 
9.00  Riunione dei Capitani di Squadra 1 ora 10.00 a.m. 
10.00 Tiri di Prova donne 30 minuti  
10.30 2X70 m. donne ( A-B-C) 2 ore e 15 min 12h.45 a.m. 
12:00 Pranzo  14:00. 
13:30 Tiri di Prova uomini 30 minuti 14:00 
14:00 2X70 m uomini (A-B-C) 2 ore e 15 min  16:15  
17.00 Cerimonia da Protocollo 1 ora 18:00 

Domenica 
08:30. Tiri di Prova 30 min 9.00  
09:15 Primo incontro a squadre M e F 25 min 9:40  
09:40 Secondo incontro a squadre M e F 25 min 10:05 
10:05 Terzo incontro a squadre M e F 25 min 10:03 
10:30 15 minuti di pausa 15 min 10:45 
10:45 Prova a squadre M e F del primo gruppo  classificato 25 min 11:10 
11:10 Prova a squadre M e F del secondo gruppo  classificato 25 min 11:35 
11:35  Finali per il primo  posto Squadre M e F 25 min 12:00 
12:00 Cerimonia di Premiazione 1 ora 13:00  
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In ogni gruppo ogni squadra affronta le altre tre squadre dello stesso gruppo.  
Alla fine di questi 3 incontri, viene stilata una classifica di ogni gruppo in base al seguente 
punteggio : 
Incontro vinto    2 punti 
Incontro perso     1 punto 
Parità      0 punti 
  
A questo punto della gara tutte le squadre hanno disputato 3 incontri. 
 
* Alla conclusione degli incontri dei 4 gruppi, alle migliori 8 squadre (se ci sono 16 squadre 
partecipanti) o le migliori 4 squadre (se ci sono 8 squadre partecipanti) sarà assegnato 1 punto in 
più.  
      
Soluzioni delle parità :  
• Parità alla fine di uno scontro: spareggio secondo il Regolamento FITA  
• Alla fine dei tre scontri del gruppo: il punteggio totale dei 3 incontri a squadre risolve il pareggio 
• Se è ancora parità: spareggio secondo il Regolamento FITA 
 
Al termine degli incontri di tutti i gruppi, si avrà la seguente situazione: 
 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 
1ª classificata 1ª classificata 1ª classificata 1ª classificata 
2ª classificata 2ª classificata 2ª classificata 2ª classificata 
3ª classificata 3ª classificata 3ª classificata 3ª classificata 
4ª classificata 4ª classificata 4ª classificata 4ª classificata 

 
Incontri finali: 2 incontri per tutte le squadre.  
 
• Fase 1: le squadre dei 4 gruppi classificate nella stessa posizione, vengono abbinate in base 

allo schema seguente, per stabilire la posizione finale:  
     Le squadre del gruppo 1 incontrano le squadre del gruppo 4  
     Le squadre del gruppo 2 incontrano le squadre del gruppo 3  
 
• Fase 2: le squadre vincitrici e quelle perdenti della fase 1 si scontrano tra loro. Se il tempo è 

sufficiente, le due squadre vincitrici  tra le prime della fase 1 disputeranno gli incontri (finali) 
separatamente, altrimenti tutte le squadre tirano contemporaneamente. 

 
Alla fine della Fase 2:  
I primi di ogni gruppo si classificano dal 1 al 4 posto  
I secondi di ogni gruppo si classificano dal 5 all’8 posto  
I terzi di ogni gruppo si classificano dal 9 al 12 posto  
I quarti di ogni gruppo si classificano dal 13 al 16 posto  
 
In caso di parità alla fine della fase 1 o della fase 2 è previsto lo spareggio come da Regolamento 
della FITA.  
 
Il vincitore (della classe maschile e della classe femminile) della fase Finale si aggiudica la  
 

“European Clubteams Cup” 
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6. Date e scadenze:              
Luglio  L’EMAU scrive alle Federazioni chiedendo e di inviare le candidature 

per organizzare l’evento l’anno successivo 
   
31 Ottobre       scadenza per inviare le candidature  
 
Novembre   Il Consiglio dell’EMAU decide l’assegnazione della gara e pubblica la 

notizia sul proprio sito Internet 
  
5 mesi prima della gara   Gli organizzatori inviano all’EMAU tutte le informazioni sulla gara 

(Iscrizioni, trasporti, alberghi) 
 
90 giorni prima della gara  Le Federazioni membro inviano agli organizzatori le iscrizioni  
    delle squadre insieme alla conferma che  
    a) le società sono affiliate alla Federazione membro dell’EMAU  
    b) gli arcieri sono iscritti alla società partecipante (art. 2) 
 
30 giorni prima della gara  Deve essere effettuato il pagamento 
 
7.  Nomina degli Arbitri (hotel e spese di viaggio) 
• Numero degli Arbitri: 8 nazionali e 2 continentali. 
• Le spese di vitto e alloggio di tutti gli arbitri (8+2) sono a carico del Paese organizzatore.  
• Il Paese organizzatore nomina 8 arbitri nazionali. 
• L’EMAU nomina 2 arbitri continentali e paga le loro spese di viaggio.  
 
8. Iscrizioni 
• La tassa di iscrizione viene stabilita dal Consiglio dell’EMAU (massimo Euro 150,00 a squadra). 
• Le squadre partecipanti devono pagare, al Comitato Organizzatore, le iscrizioni e la 

sistemazione alberghiera 30 giorni prima dell’inizio della gara. (art. 6). 
• Gli organizzatori provvedono alla sistemazione alberghiera, vitto e trasporti locali.  
 
9. Campo di gara  
Sono previste 2 squadre su una corsia di 5 metri. In questo caso servono 16 corsie da 5 metri, 
quindi serve uno spazio minimo di 80 metri.  
Potrebbe essere necessario avere delle corsie più piccole se il campo di gara non dovesse 
consentire la larghezza di 5 metri. 
La posizione degli arbitri va stabilita in base alla disposizione ed estensione del campo di gara.  
 
 
 
 
 
 
 
In allegato: il campo di gara 
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