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Oggetto: Coppa Italia Master – Atri (TE), 18/20 giugno 2021 – Programma e svolgimento gara
Successivamente ed in base alle Circolari Federali n.45 e n.48/2021, riportiamo in allegato il
programma della Coppa Italia Master che si terrà presso lo Stadio Comunale ad Atri (TE) il 18, 19
e 20 giugno p.v.
Fermo restando quanto già comunicato in merito allo svolgimento della gara, specifichiamo che
è stato stabilito di effettuare, oltre alla premiazione finale (domenica 20 giugno), la premiazione
individuale di classe al termine delle 72 frecce di qualificazione (sabato 19 giugno). Si specifica inoltre
quanto segue:
Al termine della fase di qualificazione (72 frecce), i primi 20 atleti classificati in ogni classe e divisione accedono
alla fase eliminatoria denominata “Grand Round”.
Viene riconosciuto un girone specifico di Grand Round in ogni classe in cui partecipano alla fase di
qualificazione (72 frecce) più di 10 arcieri; nel caso di classi con meno di 10 arcieri partecipanti, le stesse verranno
accorpate tra loro purché dello stesso genere (maschile o femminile) e divisione, per formare un girone di
almeno 10 arcieri.
Ad ogni turno del Grand Round gli arcieri tireranno 12 frecce (due serie di 6 frecce) alla medesima distanza per
loro prevista nella gara di qualificazione.
Al termine delle 12 frecce verrà redatta una classifica in ordine di punteggio. Gli ultimi classificati saranno
eliminati secondo lo schema che segue:

Turno
1
2
3
4
5

ELIMINATORIE - GRAND ROUND
n. partecipanti
restano in gara

Eliminati

da 16 a 20 arcieri
da 10 a 15 arcieri
meno di 9 arcieri
16 arcieri
da 10 a 15 arcieri
meno di 9 arcieri
12 arcieri
meno di 9 arcieri
8 arcieri
4 arcieri

Partecipanti – 16
Nessuno
Nessuno
4 arcieri
Partecipanti – 12
Nessuno
4 arcieri
Partecipanti – 8
4 arcieri
2 arcieri

16 arcieri
tutti
tutti
12 arcieri
12 arcieri
tutti
8 arcieri
8 arcieri
4 arcieri
2 arcieri
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Eventuali parità riguardanti l’accesso al Grand Round, saranno risolte in base a quanto stabilito nel
vigente Regolamento Tecnico di Tiro (Libro 3, artt.14.5.2 e 14.5.2.2 e succ.mod.Circolare Federale
n.5/2021)
Parità che intervengano nelle fasi eliminatorie, saranno risolte sulla base del punteggio complessivo
ottenuto sino a quel momento, vale a dire sommando il punteggio ottenuto nella fase di qualificazione
(72 frecce) a quello ottenuto in tutte fasi eliminatorie disputate fino a quel momento.
In caso di ulteriore parità si disputerà uno spareggio su singola freccia.
Al termine delle fasi eliminatorie del Grand Round, i 2 arcieri ancora in gara effettueranno uno scontro
diretto con le regole del match round (formula a set per la divisione Olimpica e Arco Nudo, a
punteggio cumulativo per il Compound).
Rammentiamo infine che domenica 13 giugno è l’ultimo giorno utile per effettuare l’iscrizione
alla gara (per la procedura si veda la Circolare Federale n.48/2021)
Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
dott.Gavino Marcello Tolu

All.o: Programma gara
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Coppa Italia Master
Atri (TE), 18/20 giugno 2021
Programma
18 Giugno 2021, Venerdì
15.00/17.30
15.00/17.30

Accreditamento (Piazza Duomo)
Tiri liberi (campo di gara)

19 Giugno 2021, Sabato
08.00/09.00
Accreditamento (sul campo di gara)
Compound e Arco Nudo, tutte le classi
09.00/09.30
Tiri di prova
09.30/13.30
Gara Compound e Arco Nudo (72 frecce a 50m)
A seguire
Premiazioni di classe
Arco Olimpico, tutte le classi
14.00/14.30
Tiri di prova
14.30/18.30
Gara Arco Olimpico (72 frecce a 60m)
A seguire
Premiazioni di classe

20 Giugno 2021, Domenica
Tutte le divisioni, tutte le classi
09.00
Inizio turni di eliminazione Grand Round
A seguire
Finali Grand Round
17.00/17.30
Premiazioni
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