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Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2014 – Tiro di Campagna e 3D  
 
 Trasmettiamo di seguito il programma tecnico agonistico 2014 proposto dal 
Responsabile del Settore Campagna e 3D approvato dal Consiglio federale. 
 
 Il programma potrà subire degli aggiustamenti in base ad esigenze tecniche. 
 
 Il Responsabile di Settore, sentiti i tecnici preposti, si riserva la possibilità di convocare 
ai raduni tecnici, atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, siano più vicini ai 
presupposti del potenziale talento in quanto presentano maggiori margini di miglioramento. 
 

Rammentiamo infine, che la designazione ultima e definitiva delle squadre che 
parteciperanno agli Eventi Internazionali spetta al Consiglio federale, sentita la valutazione 
tecnica, sportiva, morale e comportamentale del Responsabile di Settore. 
 
 
        Il Segretario Generale 
           MdS Alvaro Carboni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programma Tecnico Agonistico 2014  
Settore Tiro di Campagna  

 
 
Evento : Campionati Mondiali Tiro di Campagna – Zagabria (CRO), 18/23 agosto 
(vedi le norme di selezione riportate di seguito)  
 
Parteciperanno alla trasferta le squadre così composte: 
Olimpico  Maschile:  3 Atleti Seniores   1 Atleta Juniores  

Femminile: 3 Atlete Seniores   1 Atleta Juniores  
Compound  Maschile:  3 atleti Seniores   1 Atleta Juniores  

Femminile:  3 Atlete Seniores   1 Atleta Juniores  
Arco Nudo  Maschile:  3 Atleti Seniores   1 Atleta Juniores  

Femminile:  3 Atlete Seniores   1 Atleta Juniores 

 
Sono previsti raduni zonali a prescindere dalla appartenenza ai Gruppi Nazionali di settore. 
 
Per tale settore sono previsti 2 raduni. 1 raduno primaverile con tutto il gruppo della nazionale (4  
atleti per divisione e sesso). 1 raduno di selezione e di preparazione all’evento a fine luglio. I 
raduni si svolgeranno, in linea generale, a Boario. 
 
17/18 maggio - Sulmona (AQ), 1ª Gara di Valutazione/Selezione  
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.  
Gara 24+24 valida come 1ª gara di valutazione/selezione per la composizione delle squadre che 
parteciperanno ai Campionati Mondiali in Croazia. La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei 
Gruppi Nazionali Tiro di Campagna e a tutti i tesserati Fitarco.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e 
tutte le spese saranno a carico degli stessi.  
 
28/29 giugno – Lucca, 2ª Gara di Valutazione/Selezione  
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.  
Gara 24+24 valida come 2ª gara di valutazione/selezione per la composizione delle squadre che 
parteciperanno ai Campionati Mondiali in Croazia. La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei 
Gruppi Nazionali Tiro di Campagna e a tutti i tesserati Fitarco.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e 
tutte le spese saranno a carico degli stessi.  
 
19/20 luglio – Boario incontro di valutazione/selezione  
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.  
Incontro valido come evento finale di valutazione/selezione per la composizione delle squadre che 
parteciperanno ai Campionati Mondiali Tiro di Campagna. In tale occasione si allestirà un piccolo 
percorso valido come gara e si effettuerà una fase a scontri. Saranno invitati all’incontro i primi 4 
atleti di ciascuna classe e divisione risultanti dalla classifica redatta in base ai risultati ottenuti nelle 
due gare di Sulmona e di Lucca.  
 
Criteri di selezione:  
La selezione delle squadre sarà aperta a tutti gli appartenenti ai Gruppi Nazionali Campagna 2014 
e ai tesserati Fitarco che parteciperanno alle gare di Calendario federale di Sulmona (AQ) e Lucca. 
Sarà quindi stilata, per ciascuna classe e divisione assoluta, una classifica redatta in base alla 
somma dei piazzamenti finali ottenuti nelle due gare previste. A parità di somma dei piazzamenti 
sarà considerato il punteggio più alto ottenuto in una delle due gare 24+24. 



 

 

I primi 4 atleti, di ciascuna classe e divisione, della classifica così redatta saranno invitati a 
partecipare all’incontro di selezione finale che si svolgerà a Boario  il 19/20 luglio. A tale raduno 
saranno invitati anche gli Juniores che si sono distinti nelle 2 gare sopraelencate. 
Attraverso questo percorso verranno stabiliti i primi 2 atleti qualificati all’evento e la riserva, il terzo 
componente e il componente del settore giovanile saranno stabiliti dal Responsabile del Settore,  
dalla Commissione Campagna e dal Consiglio Federale. 
Gli stessi si riservano la possibilità di ridurre il numero degli atleti componenti la rappresentativa 
italiana. 
 

Programma Tecnico Agonistico 2014  
Settore 3D 

 
 

Evento : Campionati Europei 3D – Tallin (EST), 15/20 settembre 
(vedi le norme di selezione riportate di seguito)  
 
Parteciperanno alla trasferta le squadre così composte: 
Compound   Maschile  3 atleti   Femminile  3 atlete  
Arco Istintivo   Maschile 3 atleti   Femminile  3 atlete  
Arco Nudo   Maschile  3 atleti   Femminile  3 atlete  
Arco Longbow  Maschile  3 atleti   Femminile  3 atlete  
 

Sono previsti raduni zonali a prescindere dalla loro appartenenza ai Gruppi Nazionali di settore. 
 
Per tale settore sono previsti 2 raduni. 1 raduno con tutto il gruppo della nazionale (3  atleti  per 
divisione e sesso). 1 raduno per divisione. I raduni si svolgeranno, in linea generale, a 
Cantalupa/Rivoli (TO). 
 
11 maggio - Marzabotto (BO), 1ª Gara di Valutazione/Selezione  
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.  
La gara è valida come 1ª gara di valutazione/selezione per la composizione delle squadre che 
parteciperanno ai Campionati Europei in Estonia. La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi 
Nazionali Tiro 3D e a tutti i tesserati Fitarco.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e 
tutte le spese saranno a carico degli stessi.  
 
15 giugno - Finale Ligure (SV), 2ª Gara di Valutazione/Selezione 
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.  
La gara è valida come 2ª gara di valutazione/selezione per la composizione delle squadre che 
parteciperanno ai Campionati Europei in Estonia. La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi 
Nazionali Tiro 3D e a tutti i tesserati Fitarco.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e 
tutte le spese saranno a carico degli stessi.  
 
6 luglio – Cerreto Laghi (RE), 3ª Gara di Valutazione/Selezione 
Per i criteri di selezione/valutazione si veda il relativo evento.  
La gara è valida come 3ª gara di valutazione/selezione per la composizione delle squadre che 
parteciperanno ai Campionati Europei in Estonia. La valutazione è aperta a tutti gli atleti dei Gruppi 
Nazionali Tiro 3D e a tutti i tesserati Fitarco.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dalle Società di appartenenza degli interessati e 
tutte le spese saranno a carico degli stessi.  



 

 

 
Criteri di selezione:  
La selezione delle squadre sarà aperta a tutti gli appartenenti ai Gruppi Nazionali 3D 2014 e ai 
tesserati Fitarco che parteciperanno alle gare di Calendario federale di Marzabotto, Finale Ligure e 
Cerreto Laghi.  
Al termine di ciascuna gara sarà stilata, per ciascuna classe e divisione, una classifica e saranno 
assegnati dei punteggi di merito come di seguito specificato: 
 
al termine della gara di qualifica (24 piazzole 2 frecce): 
6 punti al primo classificato  
5 punti al secondo classificato  
4 punti al terzo classificato   
3 punti al quarto classificato 
2 punti al quinto classificato  
1 punti al sesto classificato 
In caso di parità (classifica considerando 11 e 10) entrambi gli atleti si aggiudicheranno i punteggi 
in base al piazzamento.  
 
al termine delle fasi finali della gara: 
3 punti al primo classificato  
2 punti al secondo classificato  
1 punto al terzo classificato.  
Tale fase finale riguarderà solo i primi 4 classificati dalla gara di qualifica e si svolgerà su 4 
sagome con una freccia ciascuna.  
 
A parità di somma di punteggi relativi piazzamento sarà considerata la somma dei punteggi gara 
ottenuti nelle gare di qualifica effettuate.  
 
In base alla somma dei punteggi di merito assegnati, saranno selezionati i primi due atleti di 
ciascuna classe e divisione  
Il terzo componente sarà definito dal Responsabile Tecnico del Settore, dalla Commissione 
Campagna e dal Consiglio Federale. Gli stessi si riservano la possibilità di ridurre il numero degli 
atleti componenti la rappresentativa italiana.  
 
La partecipazione ai Campionati Europei 3D è prevista, a norma dei Regolamenti Internazionali, in 
classe di gara unica. Pertanto alle fasi finali delle gare sopra elencate potranno accedere solo i 
partecipanti della classe Over 20. Per poter concorrere alla selezione per la partecipazione ai 
Campionati Europei 3D occorrerà essere iscritti a tali gare nella classe Over 20.  
  
 

 


