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Settore Tecnico      Prot.00485 
LSc/         Roma, 23 marzo 2023 
 
CIRCOLARE 28/2023      Tesserati 
        Società affiliate  

Tecnici Federali  
 
               e, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali 

Componenti il Consiglio Federale 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Giochi Mondiali Universitari – Chengdu (CHN), 27 luglio/8 agosto 2023 
 

Come riportato nel Calendario Operativo 2023, i Giochi Mondiali Universitari si svolgeranno a 
Chengdu, Cina, dal 27 luglio all’8 agosto p.v. (gare di Tiro con l’Arco: 27/31 luglio).  
 

Come stabilito dagli organismi internazionali competenti, potranno prendervi parte solo gli atleti 
regolarmente tesserati alla Fitarco, con cittadinanza italiana, nati tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 
2005, iscritti ad una università italiana o estera per l’anno accademico 2022/2023 o che hanno 
conseguito la laurea negli anni 2021/2022 o 2022/2023. 

 
Il numero massimo di atleti ammessi all’Evento per ciascuna nazione partecipante, 

relativamente alla nostra disciplina sportiva, è stato così individuato:   
 

Arco Olimpico  maschile 3 atleti (massimo)  femminile 3 atlete (massimo) 
Compound   maschile 3 atleti (massimo)  femminile 3 atlete (massimo) 

 
Le Società di appartenenza degli atleti che intendono concorrere alla ‘selezione’ dovranno inviare 

entro e non oltre il 12 aprile p.v. apposita segnalazione, tramite del modulo allegato, i nominativi dei 
tesserati che rispondono ai requisiti sopra riportati. Il modulo compilato in tutte le sue parti dovrà essere 
inviato all’Ufficio Tecnico all’indirizzo tecnico@fitarco-italia.org. In nessun caso saranno accettate 
segnalazioni pervenute oltre il termine indicato. 

 
Le Società dovranno altresì trasmettere, unitamente al modulo di segnalazione atleti, copia del 

passaporto (con validità residua di 6 mesi rispetto alla data di svolgimento dell’Evento) ed 1 foto tessera 
(fondo bianco, in alta risoluzione formato .jpg, .jpeg o .tiff).  
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Gli atleti così segnalati potranno concorrere alla selezione dei componenti la delegazione italiana 

che avverrà nel modo specificato di seguito.  
 

Sarà stilata una graduatoria in base a somma dei punteggi conseguiti nelle seguenti gare nel 
periodo 1 marzo 2022 – 11 giugno 2023: 
 
Arco Olimpico       Compound  
2 gare 70m. 72 frecce     2 gare 50m.72 frecce  
oppure       oppure 
1 gara 70m 72 frecce + 2 gare 70m 36 frecce   1 gara 50m 72 frecce + 2 gara 50m 36 frecce  
 
Saranno quindi selezionati i 3 atleti di ogni classe e divisione che avranno ottenuto il punteggio più alto. 
 

I Direttori Tecnici di Settore si riservano sia la possibilità di valutare i risultati conseguiti dagli 
Atleti sia, in caso di conseguimento di risultati non adeguati al panorama internazionale, di ridurre il 
numero dei partecipanti. 

 
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti 

 
 
 
        Il Segretario Generale 
                  Ivan Braido  
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Giochi Mondiali Universitari 2023 
Chengdu (CHN) 27 luglio/8 agosto 

 

Modulo Segnalazione Atleta 
 
 
SOCIETA’_______________________________________________________ cod. ___________________ 
                                                                                  (nome per esteso)                (codice societario) 

 
ATLETA  _______________________________________________________ n.tess.__________________ 

                     (cognome e nome) 

 
Indirizzo e-mail attivo dell’Atleta _____________________@_______________________ 
 
 
DIVISIONE        Arco Olimpico     Compound 

 (barrare la divisione per la quale si intende segnalare l’Atleta) 

 
 

Si dichiara che l’Atleta:  
 
  è regolarmente iscritto per l’a.a 2022/2023  presso l’Università: 
 
_______________________________________________________________________________________   

(specificare il nome dell’università e la sede) 

 
Facoltà _____________________________________  Corso ___________________________ anno______ 
 

 
  ha conseguito la laurea in data ___________________________________ 
 
 
 
Data ______________________      Firma  

           
           
__________________________________ 

                              Presidente/Dirigente Responsabile della Società 
 
 
 

da inviare via e-mail tecnico@fitarco-italia.org entro e non oltre il 12 aprile 2023 
allegando COPIA del PASSAPORTO e FOTO TESSERA 
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