
 

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco 
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma 
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915 
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009 
 

www.fitarco-italia.org Federazione Sportiva Nazionale 
Riconosciuta dal CONI 

Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP 

Ufficio Tecnico        Prot.00663 
LSc/         Roma, 6 maggio 2021 

 
CIRCOLARE 45/2021     Tesserati  

Società affiliate 
Ufficiali di Gara 
Tecnici federali 

               
        e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale 
         Comitati e Delegazioni Regionali 
 
 
 
 
Oggetto: Coppa Italia Master – Istituzione, regolamento e svolgimento 2021 
 

Si ha il piacere di comunicare che il Consiglio Federale nell’ultima riunione, ha deliberato di 
istituire, ai sensi dell’art.24.2 del Regolamento Sportivo, la gara denominata «Coppa Italia Master». 
 

Pertanto, la prima edizione della Coppa Italia Master si svolgerà ad Atri (Teramo) presso lo 
Stadio Comunale dal 18 al 20 giugno p.v.. 
 

Si riportano di seguito le indicazioni generali e si specifica che i dettagli di gara saranno 
comunicati successivamente.   
 
Programma  
venerdi 18 giugno – accreditamento, tiri di prova, cerimonia di apertura 
sabato 19 giugno e domenica 20 giugno - qualificazione e fasi finali. 
 
Divisioni ammesse, distanze di tiro / visuali 
Olimpico – 60 metri / visuali 122cm 
Compound – 50 metri / visuali 80cm 
Arco Nudo – 50 metri / visuali 122cm 
 
Partecipazione / Fasce di età  
Potranno partecipare atleti maschili e femminili appartenenti alla classe Master che saranno suddivisi 
per fasce di età (anno di nascita): 
 

50 > 54  (nati negli anni 1971 – 1970 – 1969 – 1968 – 1967) 
55 > 59  (nati negli anni 1966 – 1965 – 1964 – 1963 – 1962)  
60 > 64  (nati negli anni 1961 – 1960 – 1959 – 1958 – 1957) 
65 in poi  (nati fino al 1956) 
 
Gara  
La gara è costituita da una fase di qualificazione (72 frecce) seguita da fasi eliminatorie (round) di 12 
frecce ciascuna e suddivise per fasce di età e divisione. 
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In base alla classifica della fase di qualificazione, i migliori Atleti disputeranno dei round eliminatori 
(non a scontri diretti) di 12 frecce ciascuno, che progressivamente ridurranno il numero degli atleti fino 
all’incontro finale che dichiarerà il vincitore. Il numero dei round e degli atleti partecipanti ad ogni 
round sarà definito successivamente in base al numero degli iscritti/partecipanti. 
E’ prevista esclusivamente la gara individuale. 
 
Classifica e Premiazioni 
Le classifiche saranno stilate in base alle divisioni e fasce di età, maschile e femminile separati.  
Saranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate di ogni divisione e fascia di età, al 
termine delle fasi eliminatorie e finali. 
 
Iscrizioni  
L’iscrizione dovrà essere effettuata per il tramite della Società di appartenenza con la consueta 
procedura (Sito Fitarco > Area riservata Società > Gare e Risultati, Gestione iscrizione a gare). 
 
La quota di partecipazione è stata fissata in euro 30,00 che dovrà essere versata direttamente alla Società 
Organizzatrice ASD Arcieri il Delfino nei tempi e con le modalità che saranno comunicate 
successivamente. 
Anticipiamo che le iscrizioni alla gara si apriranno il giorno 18 maggio p.v. e si chiuderanno il giorno 13 
giugno p.v.. 

 
Tutte le informazioni logistiche sono disponibili sul sito della Società organizzatrice. 

 
 Con i più cordiali saluti,  
 
        Il Segretario Generale 
               dott.Gavino Marcello Tolu  
 
 
 


