
Regolamento 
COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2005 

“3° Memorial Gino Mattielli” 
 
La “COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2005” sarà assegnata al termine delle tre "Gare Star" di seguito 
indicate.  
 
PRIMA GARA STAR  
Consiste in un Fita 72 + Olympic Round  
Divisioni: Olimpico e Compound  
Classi: Veterani, Seniores e Juniores, 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  
Consiste in un Fita 72 + Olympic Round (esclusi i ragazzi)  
Divisioni: Olimpico  
Classi: Juniores, Allievi e Ragazzi, Maschile e Femminile  
Classifica:  Atleti - Juniores, Allievi e Ragazzi  
Gli Allievi ed i Ragazzi possono gareggiare in una classe superiore . 
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  
Consiste in un Campagna 12+12 + Olympic Round  
Divisioni: Olimpico, Compound, Arco Nudo  
Classi: Veterani e Seniores, Maschile e Femminile (partecipazione aperta agli Juniores) 
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  
 
FINALITÀ DELLE "GARE STAR" 
Formazione di squadre determinate come di seguito indicato, che parteciperanno come rappresentanti 
di tutte le Regioni Fitarco ad una gara importante in Italia (con partecipazione di rappresentative 
internazionali), entro l’anno 2005: 
Prima e Seconda Gara Star: 
i primi due classificati della gara di qualificazione e i primi due classificati dell’Olympic Round 
 
Terza Gara Star: 
il primo classificato nella gara di qualificazione e il primo classificato dell’Olympic Round di ogni classe 
e divisione. 



Qualora gli atleti siano gli stessi si qualificheranno gli atleti meglio classificati negli scontri diretti.  
Le date degli eventi collegati alle tre "Gare Star" sono:  
18/19 Giugno Campionati Regionali Data consigliata  
25/26 Giugno Campionati Regionali Data consigliata 
9/10 Luglio Coppa Italia delle Regioni, Cassano Murge (BA) 
Gare a partecipazione Internazionale Da definire  
 
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.  
Alla gara Fita 72 + Olympic Round potranno gareggiare i Seniores il sabato ed i giovani la domenica, o 
viceversa.  
La gara Campagna 12+12 + Olympic Round, 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 n.7 atleti = Totale max per regione n.25 atleti  
Le "Gare Star" saranno del tutto simili alle gare di calendario federale, 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 Società che organizzerà le "Gare Star".  
Le "Gare Star" saranno coordinate dal Comitato Regionale ove si svolge in collaborazione con il 
Comitato Coppa Italia costituito dai componenti il "Gruppo di Lavoro per la Coppa Italia delle Regioni".  
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE REGIONALI  
Le squadre regionali di ogni Gara Star saranno preferibilmente composte nel modo seguente:  
per due terzi:  secondo i risultati conseguiti durante i campionati regionali, comunque vengano 
assegnati i titoli  
per un terzo (arrotondato per difetto): gli atleti potranno essere designati dai tecnici regionali  
 
ESCLUSIONI  
Sono esclusi dalle rappresentative regionali per le tre "Gare Star" tutti gli atleti facenti parte dei Gruppi 
Nazionali, risultanti dall'elenco emanato dalla Commissione Tecnica all’inizio di ogni anno.  
Lo stesso atleta NON può partecipare a due gare star nella stessa edizione anche se in classi o 
divisioni diverse.  
 
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 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, sono:  
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 nel tiro di campagna sono:  
1° classificato 125 punti   8° classificato 40 punti 



2° classificato 100 punti   9° classificato 35 punti  
3° classificato 90 punti   10° classificato 30 punti  
4° classificato 80 punti   11° classificato 25 punti  
5° classificato 70 punti   12° classificato 20 punti  
6° classificato 60 punti   dal 13° al 16° classificato 15 punti  
7° classificato 50 punti  
 
 
 
L'attività si svolgerà in base al seguente calendario operativo:  
2004 Novembre: formazione dei gruppi regionali  
2004/2005 da Novembre a metà Giugno: preparazione dei gruppi regionali finalizzata alle qualificazioni 
e partecipazione alle Gare Star.  
Entro la fine di giugno: Campionati Regionali di qualificazione  
Luglio: COPPA ITALIA DELLE REGIONI  
Entro ottobre: gara internazionale in Italia  


