
 

 

 
Settore Tecnico  
LSc/        Roma, 28 marzo 2007 
 
CIRCOLARE 27/2007     Atleti Gruppi Nazionali 2007 

Società affiliate 
        Comitati Regionali  
  
      e, p.c.  Componenti il Consiglio federale  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Programma Tecnico Agonistico aprile/dicembre 2007 
 

Il Consiglio federale durante la riunione del 24 marzo u.s., successivamente a 
quanto proposto dalla Commissione Tecnica federale, ha deliberato il Programma Tecnico 
agonistico da aprile a dicembre 2007 dei settori Tiro alla Targa, Tiro di Campagna e 3D, 
Giovanile. 
  
 Facciamo presente che, fermo restando le gare di osservazione già inserite nel 
programma, i criteri di selezione/valutazione per la composizione delle squadre che 
prenderanno parte ai Campionati Mondiali Targa di Lipsia, saranno divulgati a breve con 
apposita circolare federale.  
 

Inoltre, rammentiamo che 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. 
  
 Con l’occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA TECNICO AGONISTICO 
Aprile/Dicembre 2007 

 

TIRO ALLA TARGA 
 
 30 marzo/7 aprile – Ulsan, Corea  

1ª prova World Cup 2007 (gara Fita) 
Parteciperanno alla trasferta: 
Olimpico femminile:   n.4 atlete - la formazione della squadra femminile avverrà come segue: 

n.1 atleta PO  
n.2 atlete meglio classificate nella ranking finale di World Cup 2006 
n.1 atleta appartenente al Centro Federale 

Olimpico maschile: n.4 atleti - la formazione della squadra maschile avverrà come segue: 
n.3 atleti PO  
n.1 atleta appartenente al Centro Federale. 

Compound femminile:  n.1 atleta - meglio classificata nella ranking finale di World Cup 2006 
Compound maschile:  n.1 atleta - meglio classificato nella ranking finale di World Cup 2006 
L’atleta appartenente al Centro Federale sarà selezionato su valutazione del Direttore Tecnico sentiti i 
tecnici di settore 
 
 22 aprile 2007 – Cherasco, Cuneo 

Gara di osservazione (gara Fita) 
(Soc.organizzatrice: Ass.Sportiva Arc.Cherasco 01/061)  
La gara è aperta a tutti gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa (i quali dovranno provvedere 
personalmente alla relativa iscrizione) ed è valida per completare la composizione delle squadre che 
parteciperanno al Grand Prix Europeo di Varese. 
Inoltre, la gara assume la valenza di ‘gara di osservazione’ per l’eventuale composizione delle squadre 
partecipanti ai Campionati Mondiali Targa.  
 
 30 aprile/6 maggio - Varese  

2ª prova World Cup 2007 e 1ª fase del Grand Prix Europeo (gara Fita) 
Parteciperanno alla trasferta: 
Olimpico femminile:  n.6 atlete - la formazione della squadra femminile avverrà come segue: 

le atlete che hanno partecipato alla prima prova di World Cup + a 
completamento le atlete meglio classificate alla gara Fita di Cherasco e che 
abbiano conseguito nella gara minimo 1260 punti. 

Olimpico maschile:  n.6 atleti - la formazione della squadra maschile avverrà come segue: 
gli atleti che hanno partecipato alla prima prova di World Cup + a 
completamento gli atleti meglio classificati alla gara Fita di Cherasco e che 
abbiano conseguito nella gara minimo 1280 punti. 

Compound femminile: n.6 atlete - la formazione della squadra femminile avverrà come segue: 
le atlete che hanno partecipato alla prima prova di World Cup + a 
completamento le atlete meglio classificate alla gara Fita di Cherasco e che 
abbiano conseguito nella gara minimo 1360 punti. 

Compound maschile: n.6 atleti - la formazione della squadra maschile avverrà come segue: 
gli atleti che hanno partecipato alla prima prova di World Cup + a 
completamento gli atleti meglio classificati alla gara Fita di Cherasco e che 
abbiano conseguito nella gara minimo 1380 punti. 

A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che 
potrà designare fino ad un terzo dei componenti la squadra. 
Inoltre, la gara assume la valenza di ‘gara di osservazione’ per l’eventuale composizione delle squadre 
partecipanti ai Campionati Mondiali Targa. 



 

 

 19/20 maggio - Milano  
XL Torneo Ambrosiano (gara Fita)  
(Soc.organizzatrice: A.S.D. Balestrieri Arcieri Milano e Arc.S.Bernardo)  
Parteciperanno all’evento: 
n.3 atleti maschile Olimpico 
n.3 atlete femminile Olimpico  
Le squadre saranno composte su valutazione del Direttore Tecnico dagli atleti appartenenti ai Gruppi 
Nazionali non impegnati nella World Cup. 
 
 27 maggio/3 giugno – Antalya, Turchia 

3ª prova World Cup 2007 e 2ª fase del Grand Prix Europeo (gara Fita) 
Parteciperanno alla trasferta: 
Olimpico femminile:  n.4 atlete - la formazione della squadra femminile avverrà come segue: 

le atlete che avranno acquisito punti nel circuito World Cup 2007 + a 
completamento le atlete meglio classificate al Grand Prix di Varese  

Olimpico maschile: n.4 atleti - la formazione della squadra maschile avverrà come segue: 
gli atleti che avranno acquisito punti nel circuito World Cup 2007 + a 
completamento gli atleti meglio classificati al Grand Prix di Varese  

Compound femminile: n.4 atleti - la formazione della squadra femminile avverrà come segue: 
le atlete che avranno acquisito punti nel circuito World Cup 2007 + a 
completamento le atlete meglio classificate al Grand Prix di Varese  

Compound maschile: n.4 atleti - la formazione della squadra maschile avverrà come segue: 
gli atleti che avranno acquisito punti nel circuito World Cup 2007 + a 
completamento gli atleti meglio classificati al Grand Prix di Varese  

 
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che 
potrà designare fino ad un terzo dei componenti la squadra, fermo restando la valutazione se inviare le 
squadre al completo nel caso di risultati inadeguati. 
Inoltre, la gara assume la valenza di ‘gara di osservazione’ per l’eventuale composizione delle squadre 
partecipanti ai Campionati Mondiali Targa. 
 
 11/14 giugno – luogo da definire 

Raduno-Gara di Osservazione  
Ultima ‘gara di osservazione’ per la composizione delle squadre partecipanti ai Campionati Mondiali Targa. 
Saranno convocati gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Olimpico e Compound. 
 
 2/5 luglio - Varallo Pombia (NO) 

Raduno  pre-Campionato del Mondo Targa 
Parteciperanno all’evento:  
Olimpico:  n.3 atleti Seniores Maschile  n.3 atlete Seniores Femminile 
Compound  n.3 atleti Seniores Maschile n.3 atlete Seniores Femminile 
 
 5/16 luglio – Leipzig, Germania 

Campionato del Mondo Targa (gara Fita) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico:  n.3 atleti Seniores Maschile  n.3 atlete Seniores Femminile 
Compound  n.3 atleti Seniores Maschile n.3 atlete Seniores Femminile 
 
 31 luglio/5 agosto – Dover, Gran Bretagna  

4ª prova World Cup 2007 e 3ª fase del Grand Prix Europeo (gara Fita)  
Parteciperanno alla trasferta: 
Gli atleti che hanno acquisito punti nel circuito della World Cup 2007 e che hanno possibilità di 
accedere alla Fase Finale. 



 

 

 20/29 agosto – Beijing, Cina  
Gara Pre-Olimpica (Olympic Test)  
Parteciperanno alla trasferta gli atleti che avranno acquisito le Carte Olimpiche: 
n.3 atlete femminile 
n.3 atleti maschile 
 
 10/15 ottobre - Luogo da definire  

Fase Finale World Cup 2007 
Parteciperanno alla trasferta gli atleti ammessi alla finale. 
 
 11/14 novembre - Tirrenia  

Raduno Tecnico 
Parteciperanno all’evento: 
Le atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali Olimpico femminile 
 
 15/18 novembre - Tirrenia   

Raduno Tecnico 
Parteciperanno all’evento: 
Gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Olimpico maschile 
 
 9/12 dicembre – Tirrenia 

Raduno Tecnico 
Parteciperanno all’evento: 
Le atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali Olimpico femminile 
 
 13/16 dicembre – Tirrenia 

Raduno Tecnico 
Parteciperanno all’evento: 
Gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Olimpico maschile 
 
 

TIRO DI CAMPAGNA e 3D 
 
 15 aprile – Genzano, Roma 

1ª gara di valutazione Campionato Mondiale 3D   
(Soc.organiz: A.S.D. Arco Sport 12/011) 
La gara è valida come prima prova per la composizione delle squadre che parteciperanno al 
Campionato del Mondo 3D di Sopron (vedi Circolare federale n.18/2007) 
 
 5/6  maggio - Cerreto Laghi  

Campionato Italiano 3D - 2ª gara di valutazione Campionato Mondiale 3D  
Vale come classifica per definire i qualificati la somma dei piazzamenti finali ottenuti nelle due gare di 
valutazione (vedi Circolare federale n.18/2007) 
 
 6/10 giugno – Sopron, Ungheria  

Campionato Mondiale 3D 
Parteciperanno alla trasferta: 
Long Bow:   n.3 atleti Seniores Maschile  n.3 atlete Seniores Femminile 
Arco Nudo:   n.3 atleti Seniores Maschile  n.3 atlete Seniores Femminile 
Compound:   n.3 atleti Seniores Maschile  n.3 atlete Seniores Femminile 
Arco Istintivo:   n.3 atleti Seniores Maschile  n.3 atlete Seniores Femminile 



 

 

 
 27/30 aprile – Baratz, Sassari 

Gara Tiro di Campagna 24+24  
(Soc.organizzatrice: A.S.D. Arcieri Torres Sassari  20/009)  
Parteciperanno alla gara:  
Arco Nudo:   n.2 atleti Seniores Maschile  n.2 atlete Seniores Femminile 
Compound:   n.2 atleti Seniores Maschile  n.2 atlete Seniores Femminile 
Olimpico:   n.2 atleti Seniores Maschile  n.2 atlete Seniores Femminile 
Le squadre potranno essere composte anche da atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali su 
valutazione del Direttore Tecnico sentiti i tecnici di Settore 
 
 18/21 maggio – Trier, Germania 

Torneo della 5 Nazioni, 3ª prova  (gara Tiro di Campagna 24+24) 
Parteciperanno alla trasferta: 
Arco Nudo:   n.3 atleti Seniores Maschile  n.3 atlete Seniores Femminile 
   n.1 atleta Juniores Maschile n.1 atleta Juniores Femminile 
Compound:   n.2 atleti Seniores Maschile  n.2 atlete Seniores Femminile 
Olimpico:   n.2 atleti Seniores Maschile  n.2 atlete Seniores Femminile  
La composizione delle squadre sarà fatta su valutazione dal Direttore Tecnico, sentiti i tecnici di settore, 
tenendo conto dei risultati acquisiti da 1 gennaio al 13 maggio 2007.  

 
 8 luglio – Casalgrande, Reggio Emilia 

1ª gara di valutazione/selezione per il Campionato Europeo Tiro di Campagna  (gara 12+12) 
(Soc.organizzatrice: A.S.D. Arcieri Orione 08/043)  
La gara è valida come prima valutazione/selezione degli atleti che parteciperanno al Campionato 
Europeo di Tiro di Campagna di Bjelovar (CRO)  
La selezione è aperta a tutti i tesserati alla Fitarco. 
 
 21/22 luglio – Nevegal, Belluno  

2ª gara di valutazione/selezione per il Campionato Europeo Campagna (gara 24+24) 
(Soc.organizzatrice: Comp. Arcieri del Nevegal 06/036) 
Si qualificheranno al Campionato Europeo:  
Olimpico:   n.3 atleti Seniores Maschile   n.2 atlete Seniores Femminile  

n.1 atleta Juniores Maschile  n.1 atleta Juniores Femminile  
Arco Nudo:   n.3 atleti Seniores Maschile n.2 atlete Seniores Femminile   

n.1 atleta Juniores Maschile  n.1 atleta Juniores Femminile 
Compound:   n.3 atleti Seniores Maschile  n.2 atlete Seniores Femminile  

n.1 atleta Juniores Maschile  n.1 atleta Juniores Femminile 
 
Potranno prendere parte alle fasi di selezione per il Campionato Europeo Tiro di Campagna di Bjelovar 
(CRO) tutti gli atleti tesserati alla Fitarco. 
 
Per la selezione dei partecipanti si terrà conto della somma dei piazzamenti ottenuti nella gara di 
Casalgrande e di Nevegal. 
Esempio:  l’atleta X con un primo ed un secondo posto avrà 3 punti (1+2);  

l’atleta Y con un primo ed un terzo posto avrà 4 punti (1+3) 
Si qualifica l’atleta X. 

A parità di piazzamento si qualifica l’atleta con il miglior punteggio assoluto realizzato durante la gara di 
Nevegal. 
 
Oltre ai piazzamenti, si dovranno realizzare i seguenti minimi in una delle due gare di selezione:  
 



 

 

 Arco Olimpico Compound Arco Nudo 
 24+24 12+12 24+24 12+12 24+24 12+12 
Seniores maschile p.678 p.341 p.714 p.358 p.647 p.331 
Seniores femminile p.636 p.330 p.677 p.342 p.577 p.290 
Juniores maschile p.667 p.337 p.676 p.348 p.598 p.306 
Juniores femminile p.612 p.316 p.613 p.320 p.509 p.270 

 
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di qualificazione o 
eventi del Settore Targa, il Direttore Tecnico se ne riserva la qualifica d’ufficio.  
Per la valutazione si terranno in considerazione gli atleti che hanno superato i sopraindicati minimi. 
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che 
potrà designare fino ad un terzo dei componenti la squadra. Fermo restando la valutazione se inviare le 
squadre al completo nel caso di risultati inadeguati. 
 
 6/11 agosto – Bjelovar, Croazia 

Campionato Europeo Tiro di Campagna 
Parteciperanno alla trasferta: 
Olimpico:   n.3 atleti Seniores Maschile   n.2 atlete Seniores Femminile  

n.1 atleta Juniores Maschile  n.1 atleta Juniores Femminile  
Arco Nudo:   n.3 atleti Seniores Maschile n.2 atlete Seniores Femminile   

n.1 atleta Juniores Maschile  n.1 atleta Juniores Femminile 
Compound:   n.3 atleti Seniores Maschile  n.2 atlete Seniores Femminile  

n.1 atleta Juniores Maschile  n.1 atleta Juniores Femminile 
 
 

SETTORE GIOVANILE 
 
 4/9 aprile – Piazzola sul Brenta 

Raduno tecnico - Gara di valutazione 
La gara è valida per la composizione delle squadre che parteciperanno alla prima prova della Junior 
Cup 2007. 
NORME:  
Sarà disputata una gara 70m/60m Round + una serie di scontri diretti “tutti contro tutti”, a seguire 
verifica tecnica e materiali.  
Per la definizione delle squadre si terrà conto dei punteggi del 70m/60m Round + scontri + bonus 
secondo le norme indicate dai tecnici che saranno illustrate agli atleti prima della gara.  
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Giovanili. Il Direttore Tecnico si riserva la 
facoltà di convocare anche atleti non appartenenti ai Gruppi. 
Almeno 2 settimane prima della data di convocazione sarà comunicato un elenco di atleti non 
appartenenti ai Gruppi Nazionali che potranno partecipare alla gara di valutazione  previa 
comunicazione di adesione all’Ufficio Tecnico federale.  
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di qualificazione o 
eventi del Settore Targa, il Direttore Tecnico se ne riserva la qualificazione d’ufficio. 
 
 15/20 maggio – Limassol, Cipro 

European Junior Cup, 1ª Prova (70m/60m Round) 
Parteciperanno alla trasferta: 
Olimpico:  n.3 atleti Juniores Maschile n.3 atlete Juniores Femminile 

n.3 atleti Allievi Maschile n.3 atlete Allievi Femminile 
Compound:  n.2 atleti Under 18 Maschile n.2 atlete Under 18 Femminile 
I risultati della gara saranno considerati anche come valutazione per il Campionato Europeo Targa 
Juniores di Algarve (POR) e per la seconda prova della Junior Cup. 



 

 

 
 26/27  maggio - Pisa  

Gara di Valutazione (70m/60m Round)  
(Soc.organizzatrice: A.S.D. Frecce Pisane 09/025)  
La gara è valida per la composizione delle squadre che parteciperanno ai Campionati Europei Juniores 
di Algarve. 
Saranno convocati gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Giovanili. Almeno 2 settimane prima della 
data di svolgimento della gara sarà comunicato un elenco di atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali 
che potranno partecipare alla gara di valutazione, previa comunicazione di adesione all’Ufficio Tecnico 
federale.  
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di qualificazione o 
eventi del Settore Targa, il Direttore Tecnico se ne riserva la qualifica d’ufficio. 
NORME: 
Sarà disputata una gara 70m/60m Round e successivi scontri. Per la definizione delle squadre che 
prenderanno parte ai Campionati Europei Junior di Algarve si terrà conto dei risultati di tutta la 
competizione oltre che dei risultati della 1ª prova della Junior Cup di Cipro.  
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che 
potrà designare fino ad un terzo dei componenti la squadra,  fermo restando la valutazione se inviare le 
squadre al completo nel caso di risultati inadeguati. 
 
 22/25 giugno - Varallo Pombia  

Raduno  pre-Campionati Europei Juniores 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico:  n.3 atleti Juniore Maschile  n.3 atlete Juniores Femminile 

n.3 atleti Allievi Maschile   n.3 atlete Allieve Femminile 
Compound:  n.2 atleti Under 18 Maschile n.2 atlete Under 18 Femminile 
 
 26/30 giugno - Vila Real de S.Antonio – Algarve, Portogallo 

Campionati Europei Targa Juniores (70m/60m Round) 
Parteciperanno alla trasferta: 
Olimpico:  n.3 atleti Juniore Maschile  n.3 atlete Juniores Femminile 

n.3 atleti Allievi Maschile   n.3 atlete Allieve Femminile 
Compound:  n.2 atleti Under 18 Maschile n.2 atlete Under 18 Femminile 
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che 
potrà designare fino ad un terzo dei componenti la squadra, fermo restando la valutazione se inviare le 
squadre al completo nel caso di risultati inadeguati. 
 

 17/22 luglio – Lviv, Ucraina 
European Junior Cup, 2ª prova  (70m/60m Round) 
Parteciperanno all’evento: 
Olimpico: n.4 atleti Maschile   4 atlete Femminile  
Le squadre potranno essere Juniores o Allievi. 
Per la composizione delle squadre il Direttore Tecnico terrà conto dei risultati delle gare di Tirrenia e di 
Pisa nonché della 1ª prova della Juniores Cup e dei Campionati Europei Juniores.  
 

 30 luglio/5 agosto - Tirrenia  
Stage giovanile regionale 
L’incontro è riservato agli atleti provenienti dalle selezioni regionali giovanili. 
Parteciperanno 30 atleti. 
 

 3/9 dicembre – Tirrenia 
Raduno Tecnico Settore Giovanile  
Parteciperanno all’evento gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali. 


