
 

 

Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 3 marzo 2009 
 

        Appartenenti ai Gruppi Nazionali 
CIRCOLARE 22/2009      Società affiliate  
         

       E, p.c. Comitati e Delegazioni regionali  
Componenti il Consiglio federale  

 
 
Oggetto: Programma Tecnico Agonistico Targa 2009 
 
 Di seguito trasmettiamo il Programma Tecnico Agonistico del settore Targa per l’anno 2009. 
 

Per quanto attiene i Raduni di lavoro, il Direttore Tecnico, su segnalazione dei rispettivi Tecnici di 
settore, potrà convocare atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno 
dimostrato particolari attitudini tecniche, massimo impegno e alto spirito di gruppo. 
 
 

• 22 MARZO, MILANO – gara Fita (Soc.organizzatrice 04/114 S.d.s. Arcieri San Bernardo) 
Gara di Valutazione/Selezione valida per la composizione delle squadre partecipanti alla 2ª prova di World 
Cup di Porec (CRO) e per la 1ª prova di Grand Prix Europeo di Riom (FRA).  
Arco Olimpico  Femminile - Saranno ammesse alla gara di Valutazione/Selezione le atlete 

appartenenti ai Gruppi Nazionali del Settore Olimpico Targa femminile di Interesse 
Nazionale Targa e le Atlete Under 21 Targa classe femminile non impegnate nella 1ª 
prova della World Cup di Santo Domingo;  
Le prime tre (3) atlete meglio classificate parteciperanno alla 1ª fase del Grand Prix 
a Riom. 
Nel caso di defezione di una delle convocate alla 1ª prova di World Cup, la stessa 
dovrà partecipare a questa gara di valutazione/selezione.  

Arco Compound  Maschile e Femminile - Saranno ammessi alla gara di Valutazione/Selezione gli/le 
Atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali del Settore Compound Targa di Interesse 
Nazionale Targa e gli/e Atleti/e Under 21 Targa non impegnati/e nella 1ª prova della 
World Cup di Santo Domingo.  
Per il settore Compound la gara di valutazione definirà le squadre che 
parteciperanno alla gara di Riom e alla gara di Porec nel modo seguente: 
- i primi tre (3) atleti/e classificati della gara valutazione parteciperanno alla 2ª prova 
di World Cup di Porec. La quarta atleta femminile e il quarto atleta maschile che 
comporranno le squadre saranno convocati dal Direttore Tecnico Nazionale su 
segnalazione del rispettivo Tecnico di settore.  
Al primo Grand Prix di Riom parteciperanno gli atleti/e classificati/e oltre il terzo 
posto nella gara di Milano. La quarta atleta femminile e il quarto atleta maschile che 
comporranno le squadre saranno convocati dal Direttore Tecnico Nazionale su 
segnalazione del rispettivo Tecnico di settore.  

L’iscrizione alla Gara di Valutazione/Selezione sarà a cura degli interessati.  
 
• 29 MARZO/7 APRILE, SANTO DOMINGO (DOM) - 1ª PROVA WORLD CUP  
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  4 atlete Femminile + 4 atleti Maschile (titolari e riserve ai Giochi Olimpici di Beijing) 

Nel caso di rinuncia di qualche titolare sarà inserito come riserva il migliore atleta 
della ranking nazionale (3 Fita o 2 Fita e 2x70mt.) della stagione 2008 (01/11/07 – 
31/10/2008)  

Arco Compound:  1 atleta Femminile + 1 atleta Maschile (che hanno ottenuto la miglior posizione nella 
classifica finale di World Cup) 
Nel caso di eventuali rinunce da parte di qualche atleta convocato alla 1ª prova di 
World Cup di Santo Domingo lo stesso dovrà partecipare alla gara di 
valutazione/selezione di Milano del 22 marzo 2009. 



 

 

• 12/19 APRILE, RIOM (FRA) – 1ª FASE GRAND PRIX EUROPEO  
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  4 atlete Femminile + 4 atleti Maschile  

La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i primi quattro (4) atleti maschili e meglio classificati nella ranking list nazionale 
della stagione 2007/08 impiegata per la composizione dei Gruppi Nazionali 2009 e le 
prime tre (3) atlete meglio classificate della gara valutazione di Milano.  
- la quarta atleta femminile componente la squadra sarà convocato dal Direttore 
Tecnico Nazionale su segnalazione del rispettivo Tecnico di settore.  
Non prenderanno parte all’evento gli atleti che parteciperanno alla 1ª prova di World 
Cup di Santo Domingo. 

Arco Compound: 4 atlete Femminile + 4 atleti Maschile  
La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i primi tre (3) atleti/e classificati/e oltre il terzo posto nella Gara valutazione di 
Milano.  
- la quarta atleta femminile e il quarto atleta maschile che comporranno le squadre 
saranno convocati dal Direttore Tecnico Nazionale su segnalazione del rispettivo 
Tecnico di settore.  
Non prenderanno parte all’evento gli atleti che parteciperanno alla 1ª prova di World 
Cup di Santo Domingo. 

 

• 19/25 APRILE – CANTALUPA (TO) – CENTRO TECNICO FEDERALE 
Raduno Tecnico 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  - gli atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali  

- gli atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale. 
 

• 2/10 MAGGIO – POREC (CRO) - 2ª PROVA WORLD CUP  
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  4 atlete Femminili + 4 atleti Maschili  

La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i primi tre (3) atleti/e classificati/e della classifica assoluta nella 1ª prova di World 
Cup  
- il primo (1°) atleta classificato al Grand Prix di Riom.  

Arco Compound: 4 atlete Femminili + 4 atleti Maschili  
La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i primi tre (3) atleti/e meglio classificati/e nella gara valutazione di Milano.  

- la quarta atleta femminile e il quarto atleta maschile che comporranno le squadre saranno convocati dal 
Direttore Tecnico Nazionale su segnalazione del rispettivo Tecnico di settore.  
 

• 19/24 MAGGIO, CANTALUPA (TO) – CENTRO TECNICO FEDERALE 
RADUNO TECNICO 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  Gli atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali e gli atleti/e facenti parte del Centro 

Tecnico Federale. 
 

• 17/24 MAGGIO, SOFIA (BUL) - 2ª FASE GRAND PRIX EUROPEO 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  4 atlete Femminile + 4 atleti Maschile  

La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- I primi tre (3) atleti/e meglio classificati della classifica assoluta del 1° Grand Prix 
Europeo di Riom,  
- il quarto componente le squadre sarà convocato dal Direttore Tecnico Nazionale su 
segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore.  

Arco Compound:  3 atlete Femminile + 3 atleti Maschile  
La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i primi due (2) atleti/e meglio classificati della classifica assoluta del 1° Grand Prix  
Europeo di Riom.  



 

 

- il terzo componente le squadre sarà convocato dal Direttore Tecnico Nazionale su 
segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore.  

 

• 31 MAGGIO/7 GIUGNO, ANTALYA (TUR) - 3ª PROVA WORLD CUP/3ª FASE GRAND PRIX 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  4 atlete Femminile + 4 atleti Maschile  

Parteciperanno alla trasferta gli atleti che avranno acquisito punti nella classifica 
generale di World Cup.  
L’eventuale completamento delle squadre sarà definito dal Direttore Tecnico 
Nazionale su segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore.  

Arco Compound: 3 atlete Femminile + 3 atleti Maschile  
Parteciperanno alla trasferta gi atleti che avranno acquisito punti nella classifica 
generale di World Cup.  
L’eventuale completamento delle squadre sarà definito dal Direttore Tecnico 
Nazionale su segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore.  

 

• 7/11 LUGLIO, BELGRADO (SRB) – UNIVERSIADI ESTIVE 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  3 atlete Femminile + 3atleti Maschile  

La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i migliori tre (3) atleti risultanti della graduatoria stilata in base alla somma dei 
punteggi conseguiti in 2 gare Fita oppure 1 gara Fita + 2 gare 70 m. (72 frecce a 70 
metri) nel periodo di validità punteggi: 2 giugno 2008 – 24 maggio 2009 (circ: n° 
65/2008). 

Arco Compound: 3 atlete Femminile + 3 atleti Maschile  
La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i migliori tre (3) atleti risultanti della graduatoria stilata in base alla somma dei 
punteggi conseguiti in 2 gare Fita oppure 1 gara Fita + 2 gare 70 m. (72 frecce a 70 
metri) nel periodo di validità punteggi: 2 giugno 2008 – 24 maggio 2009 (circ: n° 
65/2008). 

 

• 2/9 AGOSTO, SHANGHAI (CHN) - 4^ PROVA WORLD CUP 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  La formazione delle squadre avverrà come segue:  

- gli atleti che avranno acquisito punti validi per una eventuale qualificazione alla 
finale nel circuito World Cup 2009 su indicazione del Direttore Tecnico Nazionale. 

Arco Compound: La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- gli atleti che avranno acquisito punti validi per una eventuale qualificazione alla 
finale nel circuito World Cup 2009. 
Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere se inviare le squadre complete 
all’evento.  

 

• 23/26 LUGLIO, CANTALUPA (TO) - CENTRO TECNICO FEDERALE  
Raduno gara valutazione/selezione per la composizione delle squadre che parteciperanno al  
Campionato del Mondo Targa di  Ulsan (KOR) 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  8 atlete Femminile + 8 atleti Maschile  

Potranno prendere parte alla valutazione gli atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali 
Targa che avranno la migliore classifica tenendo conto della media dei due (2) 
migliori risultati conseguiti in due FITA nelle gare di Coppa del Mondo e dei Grand 
Prix Europei 2009.  

Arco Compound:  6 atlete Femminile + 6 atleti Maschile  
Potranno prendere parte alla valutazione gli atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali 
Targa che avranno la migliore classifica tenendo conto della media dei due (2) 
migliori risultati conseguiti in due FITA nelle gare di Coppa del Mondo e dei Grand 
Prix Europei 2009.  

La gara di valutazione/selezione si svolgerà come segue:  
- n° 1 FITA per definire la ranking: 



 

 

- Doppia serie di scontri “tutti contro tutti” + bonus. 
Successivamente alla gara di valutazione/selezione si procederà alla definizione dei componenti le Squadre 
per le due divisioni, nel modo seguente: 
- i primi due (2) atleti classificati assoluti: 
- il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico sulla base delle valutazioni tecniche fornite dai rispettivi 
tecnici di settore. 
In base alla classifica finale della gara di valutazione/selezione saranno altresì definite le “Riserve”. 
Il direttore Tecnico Nazionale potrà decidere di incrementare il numero dei partecipanti alla gara di 
valutazione/selezione dopo valutazione tecnica. 
 
• 1/10 SETTEMBRE,  ULSAN (KOR) - 45TH WORLD OUTDOOR ARCHERY CHAMPIONSHIPS 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  3 atlete Femminile + 3 atleti Maschile  

La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i primi due atleti/e della classifica assoluta della gara di valutazione di Cantalupa 
del 23-26 luglio 2009  
- il terzo atleta e la riserva sarà determinato dal Direttore Tecnico Nazionale su 
segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore. 

Arco Compound: 3 atlete Femminile + 3 atleti Maschile  
La formazione delle squadre avverrà come segue:  
- i primi due atleti/e della classifica assoluta della gara di valutazione di Cantalupa 
del 23-26 luglio 2009  
- il terzo atleta e la riserva sarà determinato dal Direttore Tecnico Nazionale su 
segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore. 

 
• 25/26 SETTEMBRE, COPENHAGEN (DEN) – FASE FINALE WORLD CUP  
Parteciperanno all’evento gli atleti che avranno acquisito il diritto di entrare nella fase finale Olimpico e 
Compound. 
 
• 11/17 OTTOBRE, CANTALUPA (TO) - CENTRO TECNICO FEDERALE/RADUNO TECNICO 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  - gli atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali  

- gli atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale 
 
• 8/14 NOVEMBRE, CANTALUPA (TO) - CENTRO TECNICO FEDERALE/RADUNO TECNICO 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  - gli atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali  

- gli atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale. 
 
• 13/19 DICEMBRE, CANTALUPA (TO) - CENTRO TECNICO FEDERALE/RADUNO TECNICO 
Parteciperanno all’evento: 
Arco Olimpico:  - gli atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali  

- gli atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale. 
 
La designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno ai vari eventi spetta al Consiglio 
Federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e comportamentale del Direttore Tecnico 
Nazionale. 
 

Alcune date del programma potranno subire aggiustamenti.  
 
 Cordiali saluti,  
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 


