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CIRCOLARE 42/2021      Tesserati  

Società affiliate 
Ufficiali di Gara 
Tecnici federali  

               
        e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale 
         Comitati e Delegazioni Regionali 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Campionati Italiani 3D – Lago Laceno (AV), 24/26 settembre 2021 
 

L’edizione 2021 dei Campionati Italiani 3D, per le divisioni Compound, Arco Nudo, Arco 
Istintivo e Longbow nelle classi Over 20 e Under 20 maschile e femminile, Individuali e a Squadre, si 
svolgerà a Lago Laceno (AV) il 24, 25 e 26 settembre p.v.  

 
Al Campionato Italiano potranno partecipare tutti i tesserati che abbiano preso parte, nella 

stessa divisione, ad almeno tre (3) gare 3D inserite nel calendario federale internazionale, nazionale ed 
interregionale nel periodo 3 giugno 2019/5 settembre 2021. Non sarà presa in considerazione la 
partecipazione di chi, per qualsiasi motivo, si sia ritirato prima del termine.  

 
I Campioni Italiani in carica (2019) saranno ammessi di diritto, previa iscrizione, ad eccezione di 

quelli che hanno cambiato classe (da Under 20 a Over 20) nel 2020 o nel 2021.  
 
Il Campionato si svolgerà con la formula riportata dal vigente Regolamento Tecnico, Libro 2, 

art.4.5.6 (ad eccezione della gara a squadre). 
 
Nel rispetto delle attuali normative relative al contenimento del contagio e al contrasto della 

diffusione del virus SARS-CoV-2, il Consiglio Federale ha stabilito che gli scontri diretti a squadre non 
avranno luogo.  

 
I Titoli Italiani a Squadre saranno comunque assegnati sulla base di una classifica a squadre 

redatta in ordine di sommatoria dei migliori punteggi ottenuti nella prova individuale di qualificazione 
da arcieri della stessa classe appartenenti alla stessa società: 1 Compound + 1 Longbow + 1 Arco Nudo 
(o Arco Istintivo).   

 
L’assegnazione dei Titoli Italiani è subordinata alla iscrizione di almeno 4 atleti, per classe e 

divisione, e almeno 4 squadre per la classe Over 20 e 2 squadre per la classe Under 20.   
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 Rammentiamo infine che come stabilito dal Consiglio Federale e divulgato con Circolare 
Federale n.70/2017, gli Atleti potranno essere seguiti dai propri tecnici – purché regolarmente iscritti 
all’Albo dei tecnici federali per l’anno in corso – esclusivamente durante gli scontri diretti delle Fasi 
Finali. 
 

Con successiva circolare saranno inviate le modalità ed i termini per iscrivere gli Atleti oltre al 
programma del Campionato e alle informazioni sulla logistica. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
               dott.Gavino Marcello Tolu  
 
 
 


