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Oggetto: Norme di svolgimento Coppa Italia Arco Nudo 2021
Di seguito ed in riferimento alla Circolare Federale n.55/2021, riportiamo in allegato le
norme di svolgimento della Coppa Italia Arco Nudo 2021 che si svolgerà a Massa presso lo Stadio
Comunale (Via degli Oliveti, 32) il 18/19 settembre p.v..
Anticipiamo che, appena terminato il periodo stabilito per la qualificazione (29 agosto p.v.),
sarà nostra cura pubblicare specifica Circolare Federale con la lista dei qualificati (Ranking List)
estrapolati dalla banca dati federale con le modalità ed i termini di iscrizione all’Evento
Saranno inoltre successivamente pubblicati il programma di gara e le informazioni logistiche.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
dott. Gavino Marcello Tolu

All.: norme svolgimento Coppa Italia Arco Nudo 2021
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Coppa Italia Arco Nudo
Massa, 18/19 settembre 2021
(per i criteri di ammissione e partecipazione si veda la Circ.Fed.n.55 dell’8 giugno 2021)

Norme di Svolgimento 2021
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 che sarà pubblicato appena dopo il termine utile per la
qualificazione (29 agosto 2021) 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 a giungere ai due incontri finali (scontri diretti
con formula a set) per l’assegnazione delle medaglie d’Oro, d’Argento e di Bronzo.
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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