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Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Criteri di Ammissione ai Gruppi Nazionali 2014 e al Gruppo di Lavoro

di Interesse Olimpico 2014
Di seguito riportiamo i Criteri di Ammissione ai Gruppi Nazionali 2014 e al Gruppo di
Lavoro di Interesse Olimpico, approvati dal Consiglio Federale, dopo la relativa proposta
dei Responsabili del Settore.
Al termine del periodo indicato per conseguire i risultati utili all’ingresso nei Gruppi
Nazionali 2014, sarà nostra cura pubblicare tramite apposita Circolare federale l’elenco
degli Atleti che hanno soddisfatto i requisiti stabiliti ai quali sarà richiesta l’effettiva
adesione.
Sarà nostra cura inoltre, divulgare al più presto apposita comunicazione relativa ai
dettagli dell’incontro tecnico durante il quale saranno selezionati gli appartenenti al
‘Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico’.
Cordiali saluti,
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Gruppi Nazionali 2014
Criteri di Appartenenza
Settore Tiro alla Targa
DIVISIONE ARCO OLIMPICO

Gruppo Olimpico
Il Gruppo Olimpico sarà formato da:

maschile: 5 atleti

femminile: 5 atlete

Saranno selezionati gli atleti che nel periodo 1 novembre 2012/31 ottobre 2013 hanno conseguito in gare
nazionali ed internazionali, in Italia e all’estero, i seguenti minimi di punteggio:
UOMINI
p.1325 (gare Fita) x 2 volte oppure
p.670 (gare 70m Round) x 2 volte oppure
p.1325 (gare Fita) + p.670 (gare 70m Round) oppure
p. 1310 (gare Fita) x 3 volte oppure
p.660 (gare 70m Round) x 3 volte oppure
p.660 (gare 70m Round) x 2 volte + p.1310 (gare Fita)
DONNE
p.1315 (gare Fita) x 2 volte oppure
p.650 (gare 70m Round) x 2 volte oppure
p.1315 (gare Fita) + p.655 (gare 70m Round) oppure
p. 1300 (gare Fita) x 3 volte oppure
p.640 (gare 70m Round) x 3 volte oppure
p.640 (gare 70m Round) x 2 volte + p.1300 (gare Fita)
Nel caso in cui risultino meno di 5 o più di 5 atleti, il Responsabile Tecnico applicherà i seguenti criteri di scelta:
- livello tecnico attuale e passato (recente)
- partecipazione nel 2012 e 2013 a Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, World Cup
- esperienza
- disponibilità personale: allenamento e gare
- potenziale
- interazione con i componenti la squadra nazionale e lo staff federale
- impegno (nei programmi)
- attitudine allo sport
L’attività del Gruppo Olimpico consiste nel partecipare a raduni tecnici e alle fasi di World Cup e Campionati
Europei/Mondiali per i quali saranno effettuate delle selezioni in base ai posti disponibili (partecipazione). I
criteri di selezione saranno definiti se necessario. Qualora il livello non risulti adeguato o nel caso in cui ci siano
più posti disponibili potranno essere assegnati ad atleti non appartenenti al Gruppo Olimpico.

DIVISIONE COMPOUND
Possono far parte dei Gruppi Nazionali Compound 2014 gli atleti che nel periodo 1 gennaio 2013/31 ottobre
2013 abbiano conseguito i punteggi minimi sotto riportanti partecipando a quattro (4) gare 50 metri Compound
Round:
Maschile : p.2780
Femminile: p.2740
Accedono di diritto gli Atleti che hanno conquistato il podio ai World Games 2013 di Cali ed ai Campionati
Mondiali Targa di Antalya 2013 oltre ai finalisti di World Cup 2013.

Settore Giovanile
Possono accedere ai Gruppi Nazionali Giovanili 2014 gli arcieri che dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013
abbiano realizzato i minimi di punteggio sotto indicati durante una o più gare di tipologia Doppio Fita, Fita, ½
Fita, 70/60m Round, 50m Compound Round purché la somma delle frecce tirate sia 288.
Sono considerate gare a 144 frecce il Fita, e a 72 frecce il ½ Fita, il 70/60m Round e 50m Compound Round.
DIVISIONE OLIMPICA
Allievi Femminile
Allievi Maschile
Juniores Femminile
Juniores Maschile

p.2570
p.2600
p.2500
p.2520

DIVISIONE COMPOUND
Allievi Femminile
Allievi Maschile
Juniores Femminile
Juniores Maschile

p.2600
p.2710
p.2650
p.2710

Sarà facoltà del Responsabile Tecnico, sentiti i tecnici di settore, convocare ai raduni anche quegli arcieri che
hanno ottenuto punteggi di particolare rilevanza nella stagione indoor.
A discrezione del Responsabile Tecnico e su segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore, potranno essere inseriti
nei gruppi nazionali quegli arcieri che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno dimostrato
particolari attitudini tecniche.

Settore Tiro di Campagna
Settore seniores-master
Faranno parte di questi Gruppi il migliore atleta per divisione risultante dalla classifica finale tra quelli che hanno
partecipato ai Campionati Europei in aggiunta entreranno a far parte dei gruppi i Campioni Italiani Assoluti.
Saranno inseriti inoltre gli atleti seniores/master di ciascuna divisione che nel periodo 1 novembre 2012/31
ottobre 2013 avranno realizzato i migliori piazzamenti nella Ranking List Nazionale, sommando i migliori
punteggi realizzati in 2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 + 2 gare 12+12 oppure in 4 gare 12+12 fino al
completamento dei primi 3 posti per divisione.
Il 4° componente dei gruppi di ciascuna divisione sarà a discrezione del Responsabile di Settore su segnalazione
dei rispettivi Tecnici preposti è verrà inserito nei gruppi nazionali per aver dimostrato particolari attitudini
tecniche.
Tutti gli Atleti che nel periodo 1/11/2013 – 31/10/2014 conseguiranno i sotto indicati minimi, potranno fare
esplicita richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, entro il 31/10/2014, allegando le
classifiche delle gare, copia del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera.
Minimi conseguibili 2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 + 2 gare 12+12
OL
CO
AN
Maschile
1420 1610 1370
Femminile
1340 1530 1200

Settore Giovanile
Faranno parte di questo gruppo gli atleti appartenenti alla classe Juniores.
Saranno inseriti gli eventuali atleti medagliati agli Europei o, in alternativa, i primi atleti risultanti dalla ranking
list nazionale per divisione stilata in base ai 2 migliori punteggi ottenuti in 2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 + 2
gare 12+12 oppure in 4 gare 12 + 12.
A discrezione del Responsabile di Settore e su segnalazione dei rispettivi Tecnici preposti, potranno essere
inseriti nei gruppi nazionali quegli arcieri che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno
dimostrato particolari attitudini tecniche.

Settore 3D
Potranno far parte dei gruppi nazionali 2014 il primo atleta di ogni divisione che avrà ottenuto la migliore
posizione in classifica finale al Campionato Mondiale + 1 atleta di ogni divisione che avrà conseguito la
migliore posizione in classifica finale del Campionato Italiano 3D 2013.
Il 3° componente dei gruppi per ogni divisione sarà definito dal Responsabile di Settore su segnalazione dei
rispettivi Tecnici preposti è verrà inserito nei gruppi nazionali per aver dimostrato particolari attitudini
tecniche.

Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico 2014
Criteri di Selezione e Appartenenza
Settore Tiro alla Targa
DIVISIONE ARCO OLIMPICO
Il gruppo sarà composto da un totale di 12 atleti (maschili e femminili).
L’attività del gruppo sarà incentrata/finalizzata al miglioramento (a livello internazionale) e all’ingresso nelle
Squadre Nazionali - Gruppo Olimpico. Il gruppo dovrà prendere parte a raduni tecnici della durata di 7/10 giorni
al mese che si svolgeranno presso il Centro Tecnico Federale di Cantalupa.
Gli atleti che faranno parte di questo gruppo si impegnano ad attenersi e a rispettare i programmi stabiliti dal
Responsabile Tecnico.
I 12 atleti saranno selezionati dal Responsabile Tecnico durante un incontro tecnico, da svolgersi presso il Centro
Tecnico Federale di Cantalupa al quale potranno partecipare:
- gli atleti che hanno conseguito i seguenti minimi di punteggio nel periodo 1 novembre 2012/31 ottobre 2013:
p.1270 (gare Fita) x 3 tre volte oppure
p.625 (gare 70m Round) x 3 volte oppure
p.625 (gare 70m Round) x 2 volte + p.1270 (gare Fita)
- il/la Campione/Campionessa Italiano/a Targa Assoluto 2013 (purché appartenente alla classe Seniores)
- atleti individuati del Responsabile Tecnico in base a “scelta tecnica”
I dettagli dell’incontro saranno successivamente divulgati con apposita Circolare federale.
Per definire tale gruppo, il Responsabile Tecnico terrà in considerazione i seguenti criteri:
- livello
- potenziale
- disponibilità personale: allenamento e gare
- esperienza
- impegno (nei programmi)
- attitudine allo sport
I componenti il Gruppo avranno la possibilità di partecipare a gare internazionali (Grand Prix).
Nel caso in cui un atleta appartenente al Gruppo di Lavoro di Interesse Olimpico consegua punteggi ritenuti
competitivi rispetto a quelli conseguiti da atleti appartenenti alle Squadre Nazionali - Gruppo Olimpico, lo stesso
potrà essere convocato alle gare di Coppa del Mondo o Eventi Internazionali Maggiori.

