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Oggetto:  Campionati Italiani Tiro di Campagna 2012 

      Camigliatello Silano (CS) 31 agosto/2 settembre      

L’edizione 2012 dei Campionati Italiani Tiro di Campagna di Classe e Assoluti, Individuali e 
a Squadre, maschile e femminile, si svolgerà a Camigliatello Silano (CS) dal 31 agosto al 2 
settembre p.v..  
 

Al Campionato parteciperanno gli Atleti, nel numero massimo indicato nella tabella sotto 
riportata, delle Divisioni Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo delle Classi Seniores, Juniores, 
Allievi, Ragazzi e Master in base alle graduatorie dei migliori punteggi conseguiti nel periodo 4 
luglio 2011/ 5 agosto 2012  risultanti dalla classifica federale stilata secondo i seguenti criteri: 
 

• Seniores M/F, Master M/F 
2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 più 2 gare 12+12 
• Juniores M/F, Allievi M/F, Ragazzi M/F 
1 gara 24+24 oppure 2 gare 12+12 
 

 NUMERO DI ATLETI AMMESSI 
 OLIMPICO ARCO NUDO  COMPOUND 
 Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile 
Seniores 35 15 35  15 35 15  
Juniores 8  6  6  4  6  4  
Allievi 15  10 4  4  4  4  
Ragazzi 22  12 8  8  4  4  
Master 10  4  14  4  14  4  
 
 

I Campioni Italiani in carica saranno ammessi di diritto, ad eccezione di quelli che hanno 
cambiato classe nel 2012. In base e successivamente alla modifica all’art.2 del Regolamento 
Sportivo, introdotta con Circolare federale n.81/2011, gli Atleti vincitori dei Titoli Italiani Master 
2011 delle varie divisioni che per effetto di tale emendamento rientrino nel 2012 nella classe 
Seniores, saranno comunque ammessi di diritto come Campioni Italiani nella Ranking List della 
classe Seniores.  
 

La partecipazione, nei limiti dei posti sopraindicati, è comunque subordinata al 
superamento dei seguenti minimi di punteggio: 
 

 MINIMI DI PUNTEGGIO  
 OLIMPICO  ARCO NUDO  COMPOUND 
 Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile 
Seniores 1.250 1.000 1.060 830 1.400 1.310 
Juniores 570 450 480 330 620 570 
Allievi 570 460 370 310 600 570 
Ragazzi 470 340 290 220 540 430 
Master 1.160 870 1.040 750 1.300 1.210 
 



 

 

In caso di rinuncia di uno dei qualificati, saranno ammesse riserve sempre che abbiano 
conseguito i minimi di punteggio sopra indicati. 
 

Le Ranking List sono redatte in base alla divisione e alla classe di appartenenza e non alla 
classe gara (ad eccezione degli arcieri appartenenti alla classe Giovanissimi della divisione Arco 
Nudo e Arco Olimpico che hanno partecipato a gare nella classe Ragazzi). In casi particolari e 
dietro specifica comunicazione scritta da inviare in data precedente l’ultimo giorno di qualificazione 
al Campionato (5 agosto 2012) gli atleti possono richiedere di essere compresi nella Ranking List 
della classe superiore rispetto a quella di appartenenza.  
Tali atleti saranno quindi spostati dalla Ranking List della classe di appartenenza a quella della 
classe superiore richiesta sempre che abbiano partecipato alle gare in quest’ultima.  
Potranno poi partecipare nella classe richiesta solo se conseguiranno i minimi di punteggio e se 
rientreranno nel numero stabilito (vedi tabelle). 

 
Rammentiamo che l’assegnazione dei Titoli Italiani 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 8 formazioni maschili e 8 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. 
 

Per la qualificazione saranno presi in considerazione i punteggi conseguiti nella stessa 
gara da tre arcieri, uno ogni divisione, appartenenti alla stessa Società indipendentemente dalla 
classe di appartenenza ad esclusione della classe Allievi/e, Ragazzi/e delle divisioni Olimpica, 
Compound e Arco Nudo. Alle Finali del Campionato accederanno le prime quattro squadre che 
avranno ottenuto i migliori punteggi. 
 

Il Campionato di Classe si svolgerà in un giorno con un 12H+12F.  
Il Campionato Assoluto Individuale si svolgerà con la formula prevista dall'Art.4.5.3.del 

Regolamento Tecnico 2012 con una sola fase eliminatoria, alla quale accederanno i migliori 8 
atleti di ciascuna Divisione che avranno conseguito i migliori punteggi nel Campionato di Classe. 

Il Campionato a Squadre si svolgerà secondo quanto riportato dall’Art.4.5.3.4.5 del 
Regolamento Tecnico 2012. 
 

Con successiva circolare saranno inviate le modalità ed i termini per iscrivere gli Atleti e le 
squadre oltre al programma del Campionato e tutte le informazioni sulla logistica. 
 

Con i più cordiali saluti, 
 

Il Segretario Generale 
(MdS Avaro Carboni) 
 
 


