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Oggetto: Coppa Italia Centri Giovanili - Normativa 2020 
 

Trasmettiamo in allegato la normativa 2020 della Coppa Italia Centri Giovanili così come 
approvata dagli organi preposti.  

 
Evidenziamo che i punteggi utili alla qualificazione dovranno essere conseguiti in gare Indoor 

18m o 25m svolte dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020. Con successiva circolare, saranno 
comunicate le modalità di trasmissione dati ed altre informazioni utili sulla manifestazione.   

 
Rammentiamo in ultimo che l’edizione 2020 della Coppa Italia Centri Giovanili si svolgerà, 

come riportato nel Calendario Gare Federale, a Castelfranco Emilia (MO)  il 5 e 6 dicembre p.v..  
 

E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.  
 
 
 

Il Segretario Generale  
              dott.Gavino Marcello Tolu 
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Coppa Italia Centri Giovanili  
Normativa 2020 

 
La FITARCO organizza annualmente, ai sensi dell’art.24.1 del Regolamento Sportivo, la Coppa Italia 
Centri Giovanili dedicata alla Divisione Olimpica.  
L’attività è composta da una fase di qualificazione e dalla Fase Finale.  
La fase di qualificazione consiste nel partecipare a gare di calendario federale Nazionale ed 
Interregionale 25m, 18m, e 25+18m. 
 
Partecipazione ed esclusioni 
Possono partecipare tutte le Società che hanno un Centro Giovanile, per l’anno in corso, riconosciuto 
dalla FITARCO. 
Sia nella fase di qualificazione che in quella Finale non possono rappresentare la Società di 
appartenenza gli Atleti trasferitisi alla stessa nel corso dell'anno sportivo nel quale si svolge la 
manifestazione i quali devono pertanto risultare nell’elenco degli iscritti della Società che rappresentano 
dal 1° gennaio compreso (ad esclusione dei nuovi tesserati). 
Sono altresì esclusi dalle rappresentative dei Centri Giovanili tutti gli “atleti aventi diritto” a far parte 
dei Gruppi Nazionali, risultanti dall'elenco emanato annualmente con specifica Circolare federale (si 
veda Circ.Fed.n.4/2020) 
 
Composizione delle Squadre 
Le squadre dovranno essere composte da atleti maschili e femminili appartenenti alle classi 
Giovanissimi (che dovranno necessariamente partecipare nella classe Ragazzi), Ragazzi, Allievi e 
Juniores (esclusivamente fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 18 anni) che potranno 
gareggiare in base a quanto stabilito dall’Art.2 del Regolamento Sportivo. 
Le squadre, per acquisire il punteggio, devono essere sempre composte da 6 atleti, di cui almeno un 
appartenente alla classe Ragazzi (maschile o femminile), almeno 2 appartenenti alle classi femminili e 
con un massimo di 1 appartenente alla classe JM e 2JF.  
Tutti i componenti dovranno partecipare alle gare nella Divisione Olimpica.  
 
Fase di Qualificazione  
Saranno considerati utili alla qualificazione i punteggi ottenuti in due gare Indoor 18m o 25m svolte dal 
1 gennaio dell’anno in cui si svolge la manifestazione fino a 3 settimane prima la data di svolgimento 
dell’edizione prevista per lo stesso anno. 
Al fine della qualificazione alla finale Fase Nazionale saranno validi i risultati conseguiti nella classe 
anagrafica di appartenenza indipendentemente dalla classe di gara nella quale è stato conseguito il 
punteggio.  
Saranno presi in considerazione i migliori 6 risultati fra tutti gli atleti partecipanti alla singola gara di 
qualificazione, purché venga rispettata la composizione della squadra come sopra definita.  
Le Società dovranno comunicare i punteggi ottenuti nelle Gare di Calendario dalle loro 
Rappresentative, indicando i nominativi dei giovani che hanno partecipato alla gara, il punteggio 
ottenuto, la classe di appartenenza e la classe gara in base ai termini stabiliti con apposita circolare 
federale. 
In base ai risultati così comunicati sarà predisposta una ranking list nazionale per Società.  
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Nel caso l’organizzazione sia assegnata ad una Società che ha un Centro Giovanile attivo nell’anno in 
corso, questo Centro sarà qualificato di diritto in quanto Centro “ospitante”.  
 
Fase Nazionale  
Accederanno alla Finale Nazionale 16 Squadre sulla base della ranking list elaborata dall’Ufficio Tecnico 
FITARCO con i criteri riportati al punto precedente. In caso di parità nei punteggi totali, prevarrà il 
punteggio parziale maggiore. 
In mancanza di risultati validi alla qualificazione la Società organizzatrice qualificata di diritto, se in 
possesso dei requisiti, sarà posizionata all’ultimo posto nella ranking list delle Società qualificate. Alla 
Finale Nazionale le Società dovranno partecipare con 6 Atleti con le medesime norme di composizione 
della Squadra descritte precedentemente.  
Sarà ammesso un solo atleta di riserva che potrà sostituire qualsiasi componente la squadra purché non 
cambi la composizione minima della squadra così come prevista dalla Normativa.  
La Finale Nazionale si svolgerà su una gara indoor 18 m (30 frecce) + Match Round a Squadre a gironi 
(a 18 metri). 
Il Match Round a squadre avrà luogo secondo le vigenti norme tecniche (24 frecce per scontro = 4 
serie di 6 frecce – 2 frecce per arciere) e come da schema allegato.  
Dovranno prendervi parte tutti gli atleti della squadra (sei) tirando 4 frecce ciascuno ogni scontro (2 
frecce per due serie). 
• Le 16 squadre qualificate secondo la ranking list pubblicata saranno suddivise, in base ai punteggi 
ottenuti nella gara di classificazione a 18m (30 frecce), in 4 gironi da quattro squadre ciascuno (A, B, C, 
D), secondo lo schema A allegato, e ciascuna società disputerà 3 incontri. 
Nel caso di gironi incompleti si procederà comunque agli incontri con girone all’italiana con un numero 
di squadre inferiore, secondo gli abbinamenti numerici stabiliti nell’allegato A. 
• Le squadre 1° e 2° classificate di ciascun girone formeranno ulteriori due raggruppamenti da 4 
squadre ciascuno (E e F), come da schema allegato A, sempre con girone all’italiana, e ciascuna squadra 
disputerà pertanto ulteriori 3 incontri; tali squadre gareggeranno per l’assegnazione delle posizioni dal 
1° all’8° posto in classifica. 
Le squadre 3e classificate formeranno un terzo girone (G) e gareggeranno per l’assegnazione delle 
posizioni dal 9° al 12° posto in classifica, come da schema allegato A, sempre con girone all’italiana, e 
ciascuna squadra disputerà ulteriori 3 incontri. 
Le squadre 4e classificate formeranno un quarto girone (H) e gareggeranno per l’assegnazione delle 
posizioni dal 13° al 16° posto in classifica, come da schema allegato A, sempre con girone all’italiana, e 
ciascuna squadra disputerà ulteriori 3 incontri. 
• Le squadre 1° e 2° classificate dei due gironi E ed F che assegnano le posizioni dal 1° all’8° posto, 
come da allegato A, svolgeranno le semifinali a eliminazione diretta, al termine delle quali le squadre 
perdenti saranno automaticamente classificate ex-aequo al 3° posto; le squadre vincenti disputeranno la 
finale per l’assegnazione della “Coppa Italia Centri Giovanili”, sempre con scontro diretto. 
• Le posizioni all’interno di ciascun girone verranno assegnate in base al numero di punti di ottenuti da 
ciascuna squadra negli scontri diretti (2 punti per la squadra vincente, 0 punti per la squadra perdente, 1 
punto a testa in caso di pareggio). In caso di parità fra due o più squadre si considererà il totale dei 
punti-scontro totalizzati da ciascuna squadra nei tre incontri del girone. 
In caso di ulteriore parità verranno considerati i punti freccia totali di ciascuna squadra. In caso di 
ulteriori e successive parità si procederà a svolgere scontri di spareggio come da vigente Regolamento. 
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• Le posizioni dal 5° all’8° posto verranno assegnate in base al numero di punti-scontro vinti da 
ciascuna squadra nei gironi E e F. In caso di parità si considereranno i punti-freccia totali di ciascuna 
squadra realizzati nel girone. 
• Le posizioni dal 9° al 12° posto e dal 13° al 16° posto saranno assegnate secondo la classifica 
all’interno dei rispettivi gironi G e H. 
 
Classifica e Premiazioni 
La classifica finale della Finale Nazionale sarà redatta in base ai piazzamenti ottenuti al termine degli 
scontri a squadre nei gironi. 
Le Società riceveranno dalla FITARCO, in base alla classifica finale, i seguenti premi.  
1ª Classificata    € 2.000   
2ª Classificata    € 1.500  
3e Classificate    € 1.000 (saranno le due squadre perdenti delle semifinali) 
dalla 5ª alla 8ª Classificata  € 500  
dalla 9ª alla 16ª Classificata  € 400  
 
La “Coppa Italia Centri Giovanili” sarà assegnata alla Società 1ª classificata. 
Alla Finale Nazionale è prevista la premiazione per il lavoro svolto dai Tecnici delle Società finaliste.  
Oltre ai riconoscimenti economici per i Centri Giovanili meglio classificati, saranno premiati i 
componenti le prime 4 squadre classificate assolute. 
 
Organizzazione  
La Finale Nazionale – gara Indoor 18m (30 frecce) + Match Round a Squadre a gironi - sarà 
organizzata nel mese di dicembre di ogni anno. 
La Fitarco riconoscerà all’organizzazione della Finale Nazionale un contributo in funzione del numero 
dei partecipanti.  
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Schema Match Round a Gironi 
 

 

   
Quarti  
 

Semifinali  
  Finali 

 

 
 

 Sq.  1ª Class.  GIRONE  E     

     1ª Class. A     

 Sq.  8ª Class.     1ª Class. Girone E    

GIRONE  A     2ª Class. B     

 Sq. 12ª Class.       

     1ª Class. C     

 Sq. 16ª Class.    2ª Class. Girone E    

    2ª Class. D     

         Vincente Scontro   Vincente Scontro  

 Sq.  2ª Class.  GIRONE  F      

     2ª Class. A 1ª Class. Girone F  Le posizioni dal 5°  all’8° vanno assegnate 

 Sq.  7ª Class.      rispetto al numero di  scontri vinti nei Girone E-F 

GIRONE  B     1ª Class. B    In caso di pareggio si  considerano i punti totali 

 Sq. 11ª Class.     della squadra.  

     2ª Class. C 2ª Class. Girone F     

 Sq. 15ª Class.       

    1ª Class. D      

       Vincente Scontro  

 Sq.  3ª Class.  GIRONE  G     

     3ª Class. A       

 Sq.  6ª Class.     Le posizioni dal 9° al 12° si   1°/2° posto  

GIRONE C     3ª Class. B assegnano secondo la class.     

 Sq. 10ª Class.   all’interno del Girone G.     

     3ª Class. C    Vincente Scontro  

 Sq. 14ª Class.         

    3ª Class. D    

        

 Sq.  4ª Class.  GIRONE  H   3° Classificato  

     4ª Class. A     

 Sq.  5ª  Class.    Le posizioni dal 13 al 16° si  Perdente Semifinali  

GIRONE  D     4ª Class. B assegnano secondo la class.  Ex-aequo  

 Sq.  9ª  Class.   all’interno del Girone H.    

     4ª Class. C   3° Classificato  

 Sq. 13ª Class.        

    4ª Class. D     

 
  
 
 


