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Settore Tecnico      Roma, 24 settembre 2005 
 
 
CIRCOLARE 45/2005     Società affiliate 
        Comitati e Delegazioni Regionali 

      
 e p.c. Componenti il Consiglio Federale 

 
Oggetto: Criteri di ammissione ai Gruppi Nazionali 2006. 
 

 Nel predisporre i criteri di ammissione ai Gruppi Nazionali per la stagione 2006 si è 
tenuto conto della strada da percorrere e delle tappe intermedie per arrivare a Beijing 2008, mirando 
a tale obiettivo si è evidenziata la necessità di un allargamento dei Gruppi Nazionali Targa 
Olimpico. Tale esigenza è dettata dalla necessità di avere un adeguato numero di atleti sui quali 
poter fare affidamento, come lavoro di preparazione e di selezione, per tutti gli appuntamenti 
intermedi ai quali si dovrà partecipare per giungere agli eventi principali con atleti che possano 
comporre squadre altamente competitive.    
 
  Successivamente a quanto proposto dalla Commissione Tecnica, in base a quanto 
predisposto dal Direttore Tecnico, il Consiglio Federale durante l’ultima riunione del 23 settembre 
u.s., ha deliberato i criteri di ammissione ai Gruppi Nazionali 2006. 
 

SETTORE TIRO ALLA TARGA 

INTERESSE OLIMPICO FITARCO 
Saranno inseriti nei Gruppi Interesse Olimpico Fitarco gli atleti che hanno preso parte ai Giochi 
Olimpici di Atene 2004 e ai Giochi del Mediterraneo 2005.  

Atleti femminile punti 3945 
Atleti maschile punti 3975 

Saranno inseriti ulteriormente gli atleti che nel periodo 01/11/04 
al 31/10/05 avranno realizzato in tre gare Fita o in alternativa 
due risultati Fita + 2 risultati in due gare 70m. i  minimi indicati. 
Saranno inseriti inoltre gli atleti che al termine del 2° Grand Prix 
avranno acquisito punteggi validi per la classifica europea dei 
G.P. 2006  

Gli atleti inseriti nei Gruppi Interesse Olimpico Fitarco vi rimarranno fino al 31 ottobre 2007 

INTERESSE NAZIONALE OLIMPICO 

Saranno inseriti nei Gruppi Interesse Nazionale gli atleti che hanno preso parte ai Grand Prix 
Europei 2005 

N° 8 Atleti femminile  
N° 8 Atleti maschile  
 

Saranno inoltre inseriti a copertura dei rimanenti posti, degli otto 
disponibili, gli atleti che avranno la migliore posizione nella 
ranking nazionale realizzata nel periodo 01/11/04 al 31/10/05 
sommando i punti di tre gare Fita o in alternativa due risultati 
Fita + 2 risultati in due gare 70m.  

Tutti gli Atleti che nel periodo 1/11/2005 – 31/10/2006 conseguiranno i minimi, potranno fare esplicita 
richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, allegando le classifiche delle gare, copia 
del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. Quali minimi di accesso varranno i punteggi 
realizzati dall’ultimo atleta inserito nei Gruppi di Interesse Nazionale. 
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UNDER 21 – INTERESSE NAZIONALE OLIMPICO 

Potranno accedere ai Gruppi Under 21 quegli atleti che, dopo avere ottenuto i minimi richiesti, 
passano dalla classe Juniores alla classe Seniores (che avranno compiuto i 18 anni e che non 
hanno raggiunto i 21 anni nella stagione in corso). 

Atleti femminile punti 3660 
Atleti maschile punti 3720 

Saranno inseriti, gli atleti che nel periodo 01/11/04 al 31/10/05 e 
avranno conseguito i seguenti minimi sommando i punti di tre 
gare Fita o in alternativa due risultati Fita + 2 risultati in due 
gare 70m. 

Tutti gli Atleti che nel corso della stagione 2005-2006 conseguiranno i minimi, potranno fare esplicita 
richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, allegando le classifiche delle gare, copia 
del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. 

Gli atleti inseriti nei Gruppi Interesse Nazionale Fitarco che avranno aderito al Progetto Centro Federale 
(prossimamente comunicato)rispettandone le normative, i programmi e i rapporti contrattuali permangono 
nei Gruppi fino al 31 ottobre 2007. Per questi atleti è prevista una verifica intermedia al termine del primo 
anno. 

 
DIVISIONE ARCO COMPOUND TARGA 

Saranno inseriti nei Gruppi Interesse Nazionale per l’anno 2006, gli atleti che hanno preso parte 
ai Campionati del Mondo 2005  

Il gruppo sarà composto da: 

N° 6 Atleti femminile  
N° 6 Atleti maschile  
 

Saranno inseriti a copertura dei rimanenti posti, dei sei 
disponibili, 1 atleta che avrà la migliore posizione nella ranking 
nazionale realizzata sommando i punti realizzati in tre gare 
FITA o in due gare fita + due gare 70MT. nel periodo 01-11-
2004 – 31-10-2005 più un atleta su valutazione tecnica.  

Tutti gli Atleti che nel periodo 1/11/2005 – 31/10/2006 conseguiranno i minimi, potranno fare esplicita 
richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, allegando le classifiche delle gare, copia 
del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. Quali minimi di accesso varranno i punteggi 
realizzati dall’ultimo atleta inserito nei Gruppi di Interesse Nazionale. 

UNDER 21 – INTERESSE NAZIONALE 

Potranno accedere ai Gruppi Under 21 quegli atleti che, dopo avere ottenuto i minimi richiesti, 
passano dalla classe Juniores alla classe seniores (che avranno compiuto i 18 anni e che non 
hanno raggiunto i 21 anni nella stagione in corso). 

N° 3 Atleti femminile  
N° 3 Atleti maschile  
 

Saranno inseriti i primi 3 atleti che avranno la migliore 
posizione nella ranking nazionale realizzata sommando i punti 
realizzati in tre gare FITA o in due gare FITA + due gare 70MT. 
nel periodo 01-11-2004 – 31-10-2005  

Tutti gli Atleti che nel periodo 1/11/2005 – 31/10/2006 conseguiranno i minimi, potranno fare esplicita 
richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, allegando le classifiche delle gare, copia 
del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. Quali minimi di accesso varranno i punteggi 
realizzati dall’ultimo atleta inserito nei Gruppi di Interesse Nazionale. 

SETTORE ARCO NUDO 

INTERESSE NAZIONALE ARCO NUDO 
Saranno inseriti nei Gruppi Interesse Nazionale per l’anno 2006, gli atleti che hanno preso parte 
ai World Games 2005  

Il gruppo sarà composto da: 

N° 6 Atleti femminile  
N° 6 Atleti maschile  
 

Saranno inseriti a copertura dei rimanenti posti, dei sei 
disponibili, i 3 atleti che avranno la migliore posizione nella 
ranking nazionale realizzata sommando i punti di realizzati in 
due gare 24+24 o in una gara 24+24 + due gare 12+12 nel 
periodo 01-11-2004 – 31-10-2005 più un atleta su valutazione 
tecnica.  
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Saranno chiamati agli incontri di lavoro centralizzati del settore Campagna n. 2 atleti SM CO + n. 
2 atlete SF CO, cosiddetti “specialisti”, risultanti dalla ranking come sopra determinata che non 
facciano già parte dei gruppi nazionali settore Targa 

 
GRUPPI GIOVANILI – SETTORE TARGA 

DIVISIONE ARCO RICURVO 
 
Per la composizione dei Gruppi Nazionali Giovanili Arco Ricurvo, verranno adottati i seguenti criteri : 

 Acquisiranno l’inserimento automatico nei Gruppi Nazionali Giovanili 2006 gli atleti che hanno 
preso parte ai Campionati Europei Junior 2005. 

 Saranno inoltre inseriti nei Gruppi Nazionali Giovanili 2006 tutti quegli atleti che nel periodo 
01/11/04 al 31/10/05 avranno realizzato i minimi riportati nella tabella sottostante.  

 Per le classi Juniores, Ex Allievi ed Allievi saranno presi in considerazione i migliori 2 risultati 
FITA oppure un risultato FITA + 2 risultati Olympic Round (Juniores = 70 m. / Allievi = 60 m.).  

CLASSE JUNIORES  

JUNIORES MASCHILE: MIN. 4 
Già Juniores, anno di nascita 1988. 
Minimo di ammissione 2460 punti 

Sono gli Atleti che hanno già gareggiato nel 2005 come Juniores 
e che sono al loro ultimo anno di Nazionale Giovanile. 

(EX) ALLIEVI MASCHILE: 
Passati Juniores, anno di nascita 1989.  
Minimo di ammissione 2540 punti 

Sono gli Atleti che passeranno alla classe Juniores il 1 gennaio 
2006 e che hanno gareggiato nel 2005 come allievi. 

JUNIORES FEMMINILE: MIN. 4  
Già Juniores, anno di nascita 1988. 
Minimo di ammissione 2450 punti.  

Sono le Atlete che hanno già gareggiato nel 2005 come Juniores 
e che sono al loro ultimo anno di Nazionale Giovanile. 

(EX) ALLIEVI FEMMINILE: 
Passati Juniores, anno di nascita 1989. 
Minimo di ammissione 2520 punti.  

Sono le Atlete che passeranno alla classe Juniores il 1 gennaio 
2006 e che hanno gareggiato nel 2005 come allieve. 

CLASSE ALLIEVI (CADETTI) 

ALLIEVI MASCHILE: MIN. 4  
Già Allievi, anno di nascita 1990.  
Minimo di ammissione 2480 punti 

Sono gli Atleti che hanno gareggiato come Allievi nel 2005 e 
che restano Allievi nel 2006. 
 

(EX) RAGAZZI MASCHILE:  
Passati Allievi, anno di nascita 1991. 
Minimo di ammissione 2640 punti. 

Sono gli Atleti che saranno Allievi a partire dal 1 gennaio 2006 
ma che hanno gareggiato nel 2005 nella classe Ragazzi. 

 

ALLIEVI FEMMINILE: MIN. 4 
Già Allievi, anno di nascita 1990.  
Minimo di ammissione 2500 punti.  

Sono le Atlete che hanno gareggiato come Allieve nel 2005 e 
che restano Allieve nel 2006. 
 

(EX) RAGAZZI FEMMINILE:  
Passati Allievi, anno di nascita 1991. 
Minimo di ammissione 2520 punti 

Sono le Atlete che saranno Allieve a partire dal 1 gennaio 2006 
ma che hanno gareggiato nel 2005 nella classe Ragazzi. 

 

 
DIVISIONE ARCO COMPOUND 

CLASSE UNDER 18 

Saranno inseriti nei Gruppi Giovanili Compound 2006 i primi 4 atleti risultanti dalla ranking list 
stilata dal 01/11/04 al 31/10/05, prendendo in esame la somma dei migliori 2 risultati Fita 
oppure in alternativa 1 risultati Fita + 2 risultati 70m. 

N° 4 atleti UNDER 18 FEMMINILE 
N° 4 atleti UNDER 18 MASCHILE 

Le classi Juniores e Allievi, per questo settore sono raggruppate 
in un’unica classe  “Under 18”. 
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Tutti gli Atleti che nel periodo 1/11/2005 – 31/10/2006 conseguiranno i minimi, potranno fare esplicita 
richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, allegando le classifiche delle gare, copia 
del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. Quali minimi di accesso varranno i punteggi 
realizzati dall’ultimo atleta inserito nei Gruppi di Interesse Nazionale. 

PER QUESTA DIVISIONE SARANNO CONSIDERATI VALIDI COME PUNTEGGI MINIMI FITA SOLO I 
RISULTATI CONSEGUITI TIRANDO  NELLA CLASSE JUNIORES 

 

GRUPPI GIOVANILI –ARCO NUDO – UNDER 18 

Fanno parte di questo settore gli atleti appartenenti alle classi Giovanili 

N° 3 Atleti femminile  
N° 3 Atleti maschile  
 

Saranno inseriti i primi 3 atleti risultanti dalla ranking list 
nazionale stilata in base ai due migliori punteggi ottenuti in due 
gare 24+24 oppure in una gara 24+24 + due gare 12+12 ottenuti 
nel periodo 01-11-2004 – 31-10-2005.  

Tutti gli Atleti che nel periodo 01-11-2005 – 31-10-2006 conseguiranno i minimi in 3 delle 4 gare indicate 
dalla Fitarco, potranno fare esplicita richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, 
allegando le classifiche delle gare, copia del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. Quali 
minimi di accesso varranno i punteggi realizzati dall’ultimo atleta inserito nei Gruppi di Interesse 
Nazionale.  

 
ATLETI INSERITI IN BASE A VALUTAZIONE TECNICA 

A discrezione del Direttore Tecnico e su segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore, verranno 
inseriti nei gruppi Nazionali quegli atleti che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno 
dimostrato particolari attitudini tecniche, massimo impegno e alto spirito di gruppo. 

Gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali potranno partecipare a tutte le eventuali gare di 
qualificazione ad eventi internazionali, sia per il Tiro alla Targa che per il Tiro di Campagna indicate dalla 
Commissione Tecnica. 

Tutti gli Atleti che nel corso della stagione 2006 conseguiranno i minimi di accesso ai Gruppi 
Nazionali, dovranno fare esplicita richiesta scritta alla Fitarco, allegando le classifiche delle gare, copia del 
certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. La Commissione Tecnica prenderà in esame le richieste 
pervenute e dopo valutazione dei risultati, stabilirà l’ingresso nei Gruppi Nazionali. 

Fermo restando quanto previsto dall'Art.13 punti 3 e 4 del Regolamento Organico, gli Atleti del 
Settore Giovanile che partecipando a gare in classi superiori a quella di appartenenza e tirando quindi alle 
stesse distanze dei seniores, conseguiranno punteggi che rientrano nel "Gruppi di Interesse Nazionale" 
(Seniores), potranno far parte anche di questi ultimi Gruppi. 

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

         Il Segretario Generale 

        ( MdS Alvaro Carboni) 


