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Oggetto: XXXI Campionati Italiani Targa Para-Archery – Cologno Monzese (MI), 26/27
maggio 2018
La XXXI edizione dei Campionati Italiani Targa Para-Archery per le Divisioni Olimpica,
Compound, V.I.1, V.I. 2/3, individuali e a squadre (maschili, femminili, miste), si svolgerà il 26 e
27 maggio p.v. a Cologno Monzese, presso il campo di tiro all’ aperto sito in via Mozart 18.
Sono ammessi tutti gli Atleti regolarmente tesserati Fitarco per l’anno in corso in
possesso della classificazione medica, che nel periodo compreso tra il 15 maggio 2017 ed il
06 maggio 2018 abbiano partecipato ad almeno una gara di Tiro alla Targa all’Aperto (1440
Round, Doppio 1440 Round, 70 metri Round, 50 metri Compound Round, 30m VI Round, 900
Round) inserita nel Calendario Gare Federale.
Partecipano di diritto, previa iscrizione tramite la Società di appartenenza, i Campioni
Italiani Targa Para Archery Individuali in carica (2017).
Il Campionato si svolgerà con la formula 70m Round (72 frecce) per la divisione Olimpica
(60 metri per la classe Allievi, 40 metri per la classe Ragazzi), 50m Round (72 frecce) per la
divisione Compound Open e W1 (che utilizzeranno visuali da 80cm/10 zone di punteggio) e 30m
Round V.I.(72 frecce a 30m) per gli Atleti Visually Impaired 1 e Visually Impaired 2/3. Al termine
delle 72 frecce saranno assegnati i titoli di classe individuali e a squadre. Seguiranno scontri
diretti per l’assegnazione dei titoli assoluti (individuali e a squadre).
I titoli a squadre di classe saranno assegnati in base alla somma dei migliori tre risultati
conseguiti da tre arcieri, appartenenti alla stessa società, che hanno gareggiato nella stessa
classe e divisione durante il Campionato di Classe Individuale.
la composizione delle griglie per lo svolgimento degli scontri diretti Individuali, validi per
l’assegnazione dei titoli Individuali Assoluti, sarà effettuata in base ad una classifica assoluta,
composta, dai migliori 16 arcieri che hanno partecipato al Campionato nelle Classi Seniores e
Juniores per la Divisione Olimpica e dai migliori 16 arcieri di tutte le Classi per le Divisioni
Compound e W1, e dai migliori 8 arcieri che hanno partecipato al Campionato nella classe V.I.
1 e V.I. 2/3 (M+F).
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

Le Squadre Assolute saranno composte dai migliori tre arcieri che hanno gareggiato nel
Campionato di Classe Individuale Seniores/Juniores nella stessa divisione (Divisione Olimpica,
Compound e W1).
Le Squadre Miste saranno composte dal miglior Atleta maschile e la migliore Atleta
Femminile, appartenenti alla stessa società, che hanno gareggiato nel Campionato di Classe
Individuale Seniores/Juniores nella stessa divisione (Divisione Olimpica, Compound e W1).
Accederanno agli scontri, a partire dalle Semifinali, le migliori 4 squadre così risultanti.
Le Società dovranno iscrivere i propri Atleti e Squadre (compresi i Campioni Italiani in
carica), seguendo la procedura telematica tramite l’accesso web riservato che sarà attiva dal
07 maggio al 14 maggio p.v. e gli accompagnatori con la stessa procedura dal 15 maggio al
20 maggio p.v..
Al fine di accreditare all’Evento Atleti e Tecnici e/o Accompagnatori, nel richiamare la
normativa vigente (Art.9 Regolamento Sportivo), è obbligatorio inserire (o far inserire dalla
Società di appartenenza) nella propria scheda di tesseramento - Fitarco Pass - una foto tessera
aggiornata.
Tutti gli Atleti dovranno essere in regola con l’apposita Certificazione Medica di Idoneità
all’Attività Sportiva Agonistica. (Vedi Circolare Federale 30/2015)
In deroga a quanto stabilito e comunicato con Circolare 30/2015, specifichiamo che gli
accreditati in qualità di Tecnici e Accompagnatori oltre ad essere in regola con il tesseramento,
dovranno essere in possesso della Certificazione di Idoneità alla Pratica Sportiva non
Agonistica.
I Tecnici e/o gli Accompagnatori dovranno obbligatoriamente indossare lo stesso
abbigliamento sportivo della società d’appartenenza dell’Atleta che accompagnano.
Rammentiamo che la partecipazione ai Campionati Italia Para-Archery è riservata agli
Atleti in possesso del documento di Classificazione Medica. In occasione dei Campionati e
dietro richiesta specifica, sarà possibile essere sottoposti a visita medica di classificazione (vedi
Circolare Federale n.34/2016). Solo successivamente all’esito positivo ed al rilascio del relativo
documento, l’Atleta potrà gareggiare e concorrere all’assegnazione dei titoli italiani in palio. Non
è contemplata la partecipazione “fuori classifica” pertanto, in caso di esito negativo della
predetta Visita, non sarà possibile prendere parte alla gara. Al momento della visita dovrà essere
esibita, oltre alla documentazione medica relativa alla disabilità (motoria o visiva), ricevuta del
pagamento di € 20,00 effettuata tramite bonifico bancario (gli Atleti con disabilità visiva che si
sottoporranno a Visita Medica di classificazione non sono tenuti al pagamento della quota):
Intestato a: Federazione Italiana Tiro con l’Arco
IBAN IT 34 F 01005 03309 000000010129
Causale (specificare) “visita medica di classificazione data, nome dell’atleta e cod. società”
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In assenza della richiesta, da inviare tramite il modulo allegato inderogabilmente entro e
non oltre il 14 maggio p.v. all’indirizzo settoreparalimpico@fitarco-italia.org, non sarà possibile
essere sottoposti a visita medica di classificazione.
Coloro i quali richiederanno di essere sottoposti a Visita Medica di Classificazione non
dovranno iscriversi tramite la procedura telematica. I loro nominativi saranno inseriti a margine
della Circolare contenente la Lista degli Iscritti, che sarà nostra cura pubblicare
successivamente.
La partecipazione ai Campionati sarà soggetta al pagamento della quota d’iscrizione
individuale che dovrà essere effettuato al momento e sul luogo di accreditamento, direttamente
al Comitato Organizzatore.
Tutte le classi e divisioni: € 15,00 (quindici) da effettuare in contanti.
Per i dettagli logistici, si invita a visitare il sito dell’organizzazione tramite l’indirizzo
http://www.cologno2018-pararchery.it
Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
Dott. Gavino Marcello Tolu
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XXXI Campionato Italiano Targa Para-Archery
Cologno Monzese (MI), 26/27 Maggio 2018

Società

cod.
denominazione sociale

/
codice societario

RICHIESTA
PER L’ATLETA

Cognome

Nome

 Classificazione medica

N.tessera federale

 Revisione Classificazione Medica transitoria

L’Atleta sopra riportato che si sottopone per la prima volta a visita di
Classificazione Medica, richiede di prendere parte al Campionato Italiano Targa
Para-Archery 2018.

 SI

 NO

L’Atleta è altresì consapevole che la partecipazione al Campionato sopra
citato, è subordinata al superamento della visita stessa.
Data

Firma del Presidente
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