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Oggetto: Coppa Italia Arco Nudo 2022 – Criteri di ammissione e partecipazione
L’edizione 2022 della Coppa Italia Arco Nudo si svolgerà a Settimo Torinese (TO), sabato
15 e domenica 16 ottobre p.v.. Potranno partecipare tutti i tesserati appartenenti alle classi
Seniores, Juniores, Allievi, Ragazzi e Master, maschili e femminili, nel numero massimo riportato
nella successiva tabella purché risultino inclusi nella Ranking List di ammissione.
La Ranking List, suddivisa per classe anagrafica di appartenenza degli atleti, sarà redatta in
base alla somma dei punteggi ottenuti partecipando nel periodo 30 agosto 2021/25 settembre
2022 nella divisione Arco Nudo, a:
2 gare 72 frecce
oppure 1 gara doppio 72 frecce
oppure 1 gara 72 frecce + 2 gare 36 frecce
oppure 4 gare 36 frecce
NUMERO ATLETI AMMESSI
INDIVIDUALE
Classe
SENIORES
MASTER
JUNIORES
ALLIEVI
RAGAZZI

Maschile
64
64
16
14
10

Femminile
28
28
12
12
8

Le Ranking List saranno redatte in base alla classe di appartenenza e non alla classe gara ad
eccezione degli arcieri appartenenti alla classe Giovanissimi che hanno partecipato a gare nella
classe Ragazzi.
L’iscrizione e la partecipazione alla “Coppa Italia Arco Nudo 2022” è prevista
esclusivamente nella classe di appartenenza ad eccezione degli arcieri della classe Giovanissimi
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che, se compresi nella Ranking List di ammissione nella classe Ragazzi, dovranno partecipare nella
classe Ragazzi.
Il Consiglio Federale si riserva la possibilità, qualora le future disposizioni governative in
materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica non lo consentissero, di
riconsiderare le norme di svolgimento stabilite.
Si fa presente che è stata predisposta sul sito federale, all’indirizzo www.fitarcoitalia.org/gare/viewrankingAN.php, la sezione relativa alle ranking list della Coppa Italia Arco
Nudo.
Ulteriori informazioni sull’evento saranno successivamente comunicate.
Con i più cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(Ivan Braido)

All.: Norme di svolgimento Coppa Italia Arco Nudo 2022
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Coppa Italia Arco Nudo
Norme di Svolgimento 2022
Gara individuale di classe
Si svolgerà a 25m per le classi Ragazzi (72 frecce a 25m su visuali da 122cm), a 40m per le classi Allievi (72
frecce a 40m su visuali da 122cm) e a 50m per le classi Seniores, Juniores e Master (72 frecce a 50m su
visuali da 122cm).
Potranno partecipare alla gara esclusivamente gli Atleti che, nel numero massimo stabilito dalla sopra
riportata tabella, sono rientrati nell’elenco pubblicato appena dopo il termine utile per la qualificazione (25
settembre 2022) con apposita Circolare Federale.
Gara individuale Assoluta
Sarà stilata una classifica assoluta in base ai punteggi conseguiti nella gara individuale di classe (72 frecce a
50m) da tutti gli atleti Seniores, Juniores e Master. I primi 32 atleti maschili e le prime atlete femminili della
classifica assoluta così redatta, parteciperanno alle fasi eliminatorie assolute.
I primi 8 atleti della gara individuale della classe Allievi (72 frecce a 40m) parteciperanno alle fasi
eliminatorie a loro dedicate.
I primi 8 atleti della gara individuale della classe Ragazzi (72 frecce a 25m) parteciperanno alle fasi
eliminatorie a loro dedicate.
Le fasi eliminatorie consistono in una serie di round di 12 frecce ciascuno (non a scontri diretti) che
progressivamente ridurranno il numero degli atleti fino al round finale (4 arcieri) che dichiarerà il vincitore
(12 frecce ciascun arciere con classifica dal 1° al 4°).
Squadre di Classe
Le Società potranno concorrere solo se (3) tre arcieri appartenenti al medesimo sodalizio sportivo risultano
compresi nella Ranking List di ammissione e dunque iscritti e partecipanti alla manifestazione nella
medesima classe.
La classifica delle squadre di classe sarà redatta in base alla somma dei migliori tre punteggi realizzati da
atleti appartenenti alla stessa Società che hanno partecipato all’evento nella medesima classe.
Premiazioni
Saranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate di ciascuna classe della gara individuale di
classe (72 frecce), della gara individuale assoluta e della classifica a squadre di classe.
La premiazione sarà subordinata alla partecipazione di almeno 4 concorrenti nella gara Individuale e di
almeno 2 rappresentative societarie nella gara a Squadre di Classe.
□
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