
 

 

Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 11 dicembre 2009 
 
CIRCOLARE 87/2009      Alle Società affiliate  
        Ufficiali di Gara  
        Comitati e Delegazioni Regionali 
  
         e, p.c. Componenti il Consiglio federale  
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Programma Tecnico Agonistico Targa 2010 
 

Il Consiglio federale nella sua ultima riunione ha approvato, successivamente a 
quanto proposto dalla Commissione Tecnica federale, il Programma Tecnico Agonistico 
del Settore Targa per l’anno 2010 che trasmettiamo in allegato. 
 
 Specifichiamo che, qualora il Direttore Tecnico lo ritenga opportuno, potrà 
convocare atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, siano più vicini ai 
presupposti del potenziale talento in quanto presentano maggiori margini di miglioramento.  
 

Per quanto riguarda le gare di valutazione, l’iscrizione dovrà essere effettuata 
direttamente dagli interessati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Sportivo e 
che tutte le spese saranno a loro carico. 

 
Inoltre, rammentiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che 

parteciperanno agli Eventi Internazionali spetta al Consiglio federale, sentita la valutazione 
tecnica, sportiva, morale e comportamentale del  Direttore Tecnico.  
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMMA TECNICO AGONISTICO 2010 

Settore Targa 
 
 
 7/10 Gennaio – Centro Tecnico Federale Cantalupa 

Raduno di lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali 

atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale 
 
 29/31 gennaio – Campionati Italiani Indoor, Padova  

Valutazione/Selezione per Campionati Europei Indoor  
I criteri di selezione/valutazione sono riportati nella Circolare federale n.74/2009 
 
 5/7 febbraio – Gara di Valutazione/Selezione Finale, Cantalupa (TO) 

Valutazione/Selezione Finale per Campionati Europei Indoor  
I criteri di selezione/valutazione sono riportati nella Circolare federale n.74/2009 
 
 3/7 marzo - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 

Raduno di Lavoro Pre-Campionato Europeo Indoor 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile + 1 atleta riserva 

3 atlete classe femminile + 1 atleta riserva 
 
 4/7 marzo - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 

Raduno di Lavoro Pre-Campionato Europeo Indoor 
Prenderanno parte all’evento: 
Compound   3 atleti classe maschile + 1 atleta riserva 

3 atlete classe femminile + 1 atleta riserva 
 
 15/21 marzo - CAMPIONATO EUROPEO INDOOR, POREC (CRO) 

Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Compound  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
 
 8/11 aprile - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 

Raduno con Gara Valutazione/Selezione valida per la composizione delle squadre partecipanti alla 1ª fase di 
World Cup di Porec (CRO) (4 atleti maschile e 4 atlete femminile Olimpico) e per 1ª fase di Grand Prix di 
Rhodes (GRE) (3 atleti maschile e 3 atlete femminile Olimpico). 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali 

atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale 
La gara di valutazione/selezione si svolgerà come segue: 
a.  Una fase 70m. round (72 frecce a 70 metri) per definire la ranking; 
b.  Serie di scontri “tutti contro tutti” + bonus vittoria; 
1ª FASE DI WORLD CUP DI POREC (CRO) 
Successivamente alla gara di valutazione/selezione si procederà alla definizione dei componenti le squadre 
per Porec (CRO), nel modo seguente: 
c.  I primi/e due (2) classificati/e assoluti/e purché abbiano conseguito nel corso degli scontri diretti i 

seguenti minimi: Maschile – p.115 - Femminile – p.113; 
d.  Il primo (1°) classificato/a della gara per definire la ranking (2x70mt) purché abbia conseguito i 

seguenti minimi: Maschile – p. 660 - Femminile – p. 630; 



 

 

e.  il quarto atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico Nazionale sulla base delle valutazioni tecniche 
fornite dai rispettivi tecnici di settore. 

1 ª FASE DI GRAND PRIX RHODES (GRE) 
Successivamente alla gara di valutazione/selezione si procederà alla definizione dei componenti le squadre 
per Rhodes (GRE) che saranno composte tenendo conto della classifica finale e escludendo gli atleti che 
saranno impegnati nella prima fase di World Cup di Porec (CRO). 
 
A fronte di risultati inadeguati (il mancato raggiungimento dei minimi richiesti) il Direttore Tecnico Nazionale 
si riserva per l’eventuale completamento delle squadre che prenderanno parte al 1° Grand Prix, di convocare 
anche atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali o appartenenti Settore Giovanile. 
 
 11 aprile – Gara Valutazione/Selezione, Bellinzago Lombardo  

(Soc.Org.: A.S.D Arcieri Della Martesana 04/030) - 70 m. Round + Olympic Round 
Gara Valutazione/Selezione valida per la composizione delle squadre Compound partecipanti alla 1ª fase di 
World Cup di Porec (CRO) (4 atleti maschile e 4 atlete femminile) e per 1ª fase di Grand Prix di Rhodes 
(GRE) (3 atleti maschile e 3 atlete femminile). 
Prenderanno parte all’evento: 
Compound  atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali Senior e Junior 
1ª FASE DI WORLD CUP DI POREC (CRO) 
Successivamente alla gara di valutazione/selezione si procederà alla definizione dei componenti le squadre 
per Porec (CRO), nel modo seguente: 
a.  I primi/e due (2) classificati/e assoluti/e purché abbiano conseguito nel corso degli scontri diretti i 

seguenti minimi: Maschile – p.117 - Femminile – p.115; 
b.  Il primo (1°) classificato/a della gara per definire la ranking (72 frecce a 70mt) purché abbia 

conseguito i seguenti minimi: Maschile  p.690  - Femminile  p.670; 
c.  il quarto atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico Nazionale sulla base delle valutazioni tecniche 

fornite dai rispettivi tecnici di settore. 
1 ª FASE DI GRAND PRIX RHODES (GRE) 
Successivamente alla gara di valutazione/selezione si procederà alla definizione dei componenti le squadre 
per Rhodes (GRE) che saranno composte tenendo conto della classifica finale e escludendo gli atleti che 
saranno impegnati nella prima fase di World Cup di Porec (CRO).    
 
A fronte di risultati inadeguati (il mancato raggiungimento dei minimi richiesti) il Direttore Tecnico Nazionale 
si riserva per l’eventuale completamento delle squadre che prenderanno parte al 1° Grand Prix di convocare 
anche atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali o del Settore Giovanile.  
L’iscrizione alla Gara di Valutazione/Selezione sarà a cura degli interessati. 
 
 19/25 aprile – 1ª FASE GRAND PRIX EUROPEO, RHODES (GRE) 

Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Compound  1 atleta classe maschile 

1 atleta classe femminile. 
 
 3/9 maggio –  1ª FASE WORLD CUP, POREC (CRO) 

Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  4 atleti classe maschile 

4 atlete classe femminile 
Compound  4 atleti classe maschile 

4 atlete classe femminile 
 
 14/18 maggio – Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 

Raduno di Lavoro e Verifica per eventuale composizione delle squadre che prenderanno parte al 
Campionato Europeo Targa di Rovereto. 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  gli atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali 

gli atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale 



 

 

 
 24/30 maggio – CAMPIONATO EUROPEO TARGA, ROVERETO (TN) 

Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
La composizione delle squadre avverrà tenendo conto della gara di valutazione/selezione 
dell’8/11 aprile e della 1ª  fase di World Cup. 
Compound  3 atleti classe maschile; 

3 atlete classe femminile. 
La composizione delle squadre avverrà come segue: 
a.  Due atleti tenendo conto della gara di valutazione/selezione dell’11 aprile e della 1ª fase di World 

Cup; 
b.  Il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico Nazionale sulla base delle indicazioni fornite dai 

rispettivi Tecnici di Settore; 
c.  tenendo conto della gara di valutazione/selezione dell’11 aprile e della 1ª fase di World Cup il 

Direttore Tecnico Nazionale definirà anche le riserve. 
 
 7/13 giugno – 2ª FASE WORLD CUP, ANTALYA (TUR) 

Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Compound  1 atleta classe maschile 

1 atleta classe femminile. 
a.  Parteciperanno gli atleti che avranno acquisito punti nella classifica generale di World Cup; 
b.  L’eventuale completamento delle squadre sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale su 

segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore.  
Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere di incrementare il numero dei partecipanti alla trasferta. 
 
 21/27 giugno – 2ª FASE GRAND PRIX EUROPEO, ECHMIADZIN (ARM)  

(Trasferta da confermare e valutare nelle prossime riunioni della Commissione Tecnica) 
 Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Compound  1 atleta classe maschile 

1 atleta classe femminile 
a. Parteciperanno gli atleti che avranno acquisito punti nella classifica generale di Grand Prix Europeo; 
b.  L’eventuale completamento delle squadre sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale su 

segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore. 
Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere di incrementare il numero dei partecipanti alla trasferta. 
 
 19/25 luglio – FASE FINALE GRAND PRIX EUROPEO, MOSCA (RUS) 

Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Compound  3 atleta classe maschile 

3 atleta classe femminile 
a.  Parteciperanno gli atleti che avranno acquisito punti nella classifica generale di Grand Prix Europeo; 
b. L’eventuale completamento delle squadre sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale su 

segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore. 
A fronte di risultati non all'altezza il Direttore Tecnico Nazionale deciderà se inviare le squadre al completo. 
 
 1/8 agosto  – 3ª FASE WORLD CUP, OGDEN (USA) 

Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico   3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Compound  1 atleta classe maschile 

1 atleta classe femminile 



 

 

a. Parteciperanno gli atleti che avranno acquisito punti nella classifica generale di World Cup; 
b. L’eventuale completamento delle squadre sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale su 

segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore. 
Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere di incrementare il numero dei partecipanti alla trasferta. A 
fronte di risultati non all'altezza il Direttore Tecnico Nazionale deciderà inoltre se inviare le squadre al 
completo. 
 
 18/22 agosto – Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 

Raduno di Lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali 

atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale 
 
 30 agosto/6 settembre – 4ª FASE WORLD CUP, SHANGHAI (CHN) 

(Trasferta subordinata alla eventuale qualificazione alla fase Finale) 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Compound  1 atleta classe maschile 

1 atleta classe femminile 
a.  Parteciperanno gli atleti che avranno acquisito punti validi per una eventuale qualificazione alla 

prova finale nel Circuito World Cup 2010; 
b.  L’eventuale completamento delle squadre sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale su 

segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore. 
Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere di incrementare il numero dei partecipanti alla trasferta. A 
fronte di risultati non all'altezza il Direttore Tecnico Nazionale deciderà inoltre se inviare le squadre al 
completo. 
 
23/26 settembre – CAMPIONATI DEL MONDO UNIVERSITARI, SHENZHEN (CHN) 

I criteri di selezione sono riportati nella Circolare federale n.78/2009 
Prenderanno parte all’evento:  
Arco Ricurvo  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Compound  3 atleta classe maschile 

3 atleta classe femminile 
 
 13/17 ottobre – Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 

Raduno di Lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali 

atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale 
 
 15/19 dicembre – Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 

Raduno di Lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Compound  7 atleti classe maschile 

7 atlete classe femminile 
 
 15/19 dicembre – Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 

Raduno di Lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali 

atleti/atlete facenti parte del Centro Tecnico Federale 


