
 

 

Ufficio Tecnico 
LSc/       Roma, 10 dicembre 2009  
 
CIRCOLARE 81/2009     Comitati e Delegazioni Regionali 

Società affiliate 
 Ufficiali di Gara  
 
E, p.c. Componenti il Consiglio federale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento Coppa Italia delle Regioni 2010 - 8° Memorial “G.Mattielli” 
 

Di seguito trasmettiamo il Regolamento 2010 della Coppa Italia delle Regioni - 
8°Memorial “Gino Mattielli”, approvato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione 
costituita ad-hoc per sua revisione. 

 
Evidenziamo che il regolamento ha subito alcuni aggiustamenti rispetto allo scorso 

anno. 
 

Inoltre, desideriamo rammentare che l’edizione 2010 si svolgerà a Latina/Giulianello 
dal 9 all'11 luglio p.v..  

  
Con i più cordiali saluti. 

 
Il Segretario Generale 
(MdS Alvaro Carboni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Regolamento 
COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2010 

8° Memorial “Gino Mattielli” 
 
 
 
La “COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2010” sarà assegnata al termine delle tre "Gare Star" di seguito 
indicate. 
 
PRIMA GARA STAR- SENIORES 
Tipologia gara: Fita 72 + Olympic Round 
Divisioni: Olimpico e Compound 
Classi (anagrafiche): Veterani, Seniores e Juniores (18/20 anni), Maschile e Femminile 
Classifiche: Atleti - unica per classe Maschile e Femminile 
Regioni - unica 
Atleti componenti ogni rappresentativa regionale: 
n.2 Seniores Olimpico Maschile 
n.2 Seniores Olimpico Femminile 
n.2 Seniores Compound Maschile 
n.2 Seniores Compound Femminile 
 
SECONDA GARA STAR- GIOVANILE 
Tipologia gara: Fita 72 + Olympic Round 
(O.R. = Juniores 70m, Allievi 60m, Ragazzi 40m) 
Divisioni: Olimpico 
Classi (anagrafiche): Juniores (18/20 anni), Allievi (15/17 anni) e Ragazzi (13/14 anni), Maschile e 
Femminile 
Classifica: Atleti - Juniores, Allievi e Ragazzi  
Gli Allievi ed i Ragazzi possono gareggiare esclusivamente secondo quanto previsto dagli Artt.30.3 e 30.4 
del Regolamento Organico. 
Atleti componenti ogni rappresentativa regionale: 
n.1 Juniores Olimpico Maschile 
n.1 Juniores Olimpico Femminile 
n.2 Allievi Olimpico Maschile 
n.2 Allievi Olimpico Femminile 
n.2 Ragazzi Olimpico Maschile 
n.2 Ragazzi Olimpico Femminile 
 
TERZA GARA   STAR- CAMPAGNA 
Tipologia di gara: Campagna 12+12 + scontri diretti 
Divisioni: Olimpico, Compound, Arco Nudo 
Classi (anagrafiche): Veterani e Seniores, Maschile e Femminile (partecipazione aperta alla classe Juniores 
(18/20 anni)) 
Classifiche: Atleti - unica per classe, tre divisioni (Olimpica, Compound, Arco Nudo), Maschile e Femminile 
Regioni - unica 
Atleti componenti ogni rappresentativa regionale: 
n.2 Seniores Arco Nudo Maschile 
n.1 Seniores Arco Nudo Femminile 
n.1 Seniores Olimpico Maschile 
n.1 Seniores Olimpico Femminile 
n.1 Seniores Compound Maschile 
n.1 Seniores Compound Femminile 
 



 

 

NOTE APPLICATIVE 
LOGISTICA 
La manifestazione avrà luogo in un fine settimana e si svolgerà su due impianti, uno FITA ed uno 
Campagna, con lo stesso centro logistico. 
L’impianto che ospiterà la gara FITA dovrà contenere al minimo 48 paglioni con interasse minimo di metri 
1,70, corrispondente alla larghezza di uno stadio di calcio con pista di atletica. 
Qualora lo spazio e le capacità organizzative lo consentano potrà  essere adottato il ½  FITA con turno ABC. 
 
PROGRAMMA 
La prima e seconda gara star si disputeranno con il seguente programma: 
 

Venerdi  tiri di prova per tutti i partecipanti. (Inserire orario) 
 

Sabato  Seconda Gara Star GIOVANILE 
ore 7,45 Raduno  
ore 8,00  Tiri di prova: 2 serie di 6 frecce  
A seguire  inizio ½ FITA (dalle lunghe distanze alle corte)   
A seguire   Prima Gara Star SENIORES  

Tiri di prova: 4 serie di 3 frecce  
a seguire  Inizio ½ FITA (dalle corte distanze alle lunghe) 
 

Domenica  
ore 7,45 Raduno  
ore 8,00 6 frecce di prova a seguire Olympic Round SENIORES 
a seguire  6 frecce di prova Olympic Round classi GIOVANILI  
a seguire  premiazione finale e cerimonia di chiusura. 
 
La terza gara STAR  Campagna 12+12 + scontri diretti, sarà disputata il sabato e la domenica. 
 
TIPO DI GARE 
Seniores: Fita 72 + Olympic Round   n.8 atleti 
Giovanile: Fita 72 + Olympic Round   n.10 atleti 
Seniores: Campagna 12+12 + scontri diretti  n.7 atleti = 

Totale max per regione n.25 atleti 
 
Gli scontri diretti per il campagna si svolgeranno nel modo seguente: 
I migliori 16 atleti di ogni divisione accederanno agli scontri diretti che saranno disputati su 12 paglioni a 
distanze conosciute, 4 per ogni divisione, sulle quattro diverse visuali, con 3 frecce per visuale per un totale 
di 12 frecce per ogni scontro. 
Al termine, i migliori 8 atleti avanzeranno. I 4 atleti che successivamente rimarranno, disputeranno le 
semifinali. 
I perdenti delle semifinali, parteciperanno alla finale per il 3°/4° posto ed i vincitori alla finale per il 1°/2° 
posto. 
Gli scontri si svolgeranno sempre con 12 frecce. 
Le "Gare Star" saranno del tutto simili alle gare di calendario federale con il programma sopra riportato, con  
l'aggiunta di una cerimonia di  apertura e chiusura con sfilata dei gruppi regionali, inno ed alzabandiera. 
 
ORGANIZZAZIONE 
La Fitarco riconoscerà un contributo alla/e Società  o Comitati Organizzatori che organizzano le "Gare Star". 
Le "Gare Star" saranno coordinate dal Comitato Regionale e dall’eventuale Presidente del Comitato 
Organizzatore della manifestazione in collaborazione con il Delegato/i Tecnico/i designato/i dal Consiglio 
Federale.  
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE REGIONALI 
Le squadre regionali di ogni Gara Star saranno preferibilmente composte nel modo seguente: 
per due terzi: in base ai risultati agonistici conseguiti a partire dalla data di svolgimento dell’edizione 2009; 



 

 

per un terzo (arrotondato per difetto): gli atleti potranno essere designati dai tecnici regionali 
Gli Atleti componenti le squadre regionali devono essere tesserati ad una Società della regione almeno dal 
1° gennaio 2010. 
 
ESCLUSIONI 
Sono esclusi dalle rappresentative regionali per le tre "Gare Star" tutti gli atleti aventi diritto all’ingresso nei 
Gruppi Nazionali, risultanti dall'elenco emanato dalla Commissione Tecnica relativo all’anno 2010 
pubblicato con circolare federale n.--/2009. 
Lo stesso atleta NON può partecipare a due gare star nella stessa edizione anche se in classi o divisioni 
diverse. 
 
PREMIAZIONI 
Saranno assegnate medaglie ai primi tre classificati, al termine delle singole gare come di seguito 
specificato: 
1ª Gara Star - Olympic Round: OL e CO, M e F  
2ª Gara Star - Olympic Round: OL, J, A, R , M e F  
3ª Gara Star - Scontri diretti: OL, CO e AN, M e F  
 
Saranno assegnate targhe alle prime tre Regioni classificate in base alla graduatoria di ogni singola Gara 
Star redatta secondo quanto specificato nel paragrafo successivo. 
In base alla classifica finale, stilata con i criteri del paragrafo successivo, saranno assegnate: 
Regione 1ª classificata: una coppa denominata “Coppa Italia delle Regioni 2010–8° Memorial Gino Mattielli” 
Regione 2ª e 3ª classificata: una coppa 
A tutti i componenti le prime tre delegazioni regionali della classifica finale, saranno assegnate medaglie. 
 
CLASSIFICA PER REGIONI 
La classifica di ogni "Gara Star" sarà determinata dalla somma dei punteggi realizzati dal primo classificato 
di ogni Regione in ogni classe e divisione, più i "BONUS" realizzati da tutti gli atleti della Regione 
nell’Olympic Round. 
La classifica della Coppa Italia sarà stilata sommando i risultati conseguiti nelle tre "Gare Star". 
 
BONUS 
All'Olympic Round (Targa) e agli scontri diretti (Campagna) accederanno sedici atleti per le classi e divisioni 
previste. 
I bonus portati da ogni atleta alla sua squadra in base alla classifica dei primi sedici nell'Olympic Round della 
gara Fita 72: 
1° classificato 250 punti  8° classificato 100 punti 
2° classificato 200 punti  9° classificato 85 punti 
3° classificato 185 punti  10° classificato 70 punti 
4° classificato 160 punti  11° classificato 55 punti 
5° classificato 145 punti  12° classificato 40 punti 
6° classificato 130 punti  dal 13° al 16° classificato 25 punti 
7° classificato 115 punti 
 
I bonus portati da ogni atleta alla sua squadra in base agli scontri diretti della gara Tiro di Campagna: 
1° classificato 180 punti  8° classificato 80 punti 
2° classificato 150 punti  9° classificato 65 punti 
3° classificato 140 punti  10° classificato 55 punti 
4° classificato 130 punti  11° classificato 45 punti 
5° classificato 120 punti  12° classificato 35 punti 
6° classificato 110 punti  dal 13° al 16° classificato 25 punti 
7° classificato 100 punti 
 
 


