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Ufficio Paralimpico Prot. 576  
GB/ Roma, 21 aprile 2021 

 

CIRCOLARE 38/2021 Società Affiliate 
Comitati e Delegazioni Regionali 
Ufficiali di Gara 

 
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 

Comitato Italiano Paralimpico 
 

Oggetto: Campionati Italiani Targa Para-Archery – Grottaglie (TA) 29/30 maggio 2021 - 
modalità di iscrizione, programma,   classificazioni mediche. 

 

In riferimento alla circolare Federale n° 18 del 2021 trasmettiamo le modalità di iscrizione 
ed  il programma relativo ai Campionati Italiani Targa Para-Archery che si svolgeranno a Grottaglie 
(TA) presso lo Stadio Comunale D’Amuri dal 29 al 30 maggio 2021. 

 
Le Società dovranno iscrivere i propri Atleti (con obbligo di classificazione medica e 

visita medica agonistica in corso di validità alla data dei Campionati), seguendo la procedura 
telematica tramite l’accesso web riservato che sarà attiva dal 10 al 17 maggio p.v.. 

 
Successivamente, dal 18 al 21 maggio p.v. le Società dovranno accedere all’area a loro 

riservata sul sito federale ed effettuare l’iscrizione dei Tecnici/Accompagnatori (massimo uno per 
atleta con obbligo di visita medica agonistica o non agonistica, in corso di validità alla data 
dei Campionati Italiani, Rif. Circ. 30/2015) per i quali si richiede l’accreditamento. 

 
Le Società che devono provvedere alla sistemazione alberghiera, potranno contattare la 

struttura “Tenuta Moreno” strada statale 7, uscita Latiano Est (BR), tel. 0831 774960 
attraverso il sito internet dell’evento https://www.arcieridellojonio.it.  

La società organizzatrice garantirà i transfer da aeroporto e stazione di Brindisi alla 
“Tenuta Moreno” sia all’arrivo che alla partenza. Inoltre sono previsti i trasferimenti dalla “Tenuta 
Moreno” allo stadio “D’Amuri” per le giornate di gara (il dettaglio dei trasporti verrà pubblicato con 
la Circolare degli iscritti). 

Nel caso di “overbooking” della “Tenuta Moreno”, un referente della società organizzatrice 
(Fusti Antonio cell. 329 1450083) sarà a disposizione per fornirvi una soluzione alberghiera 
alternativa. 

 

Di seguito si riporta il Programma (provvisorio) dei Campionati Italiani: 
 
VENERDI’ 28 MAGGIO 
Ore 18.30 – 19.30 Conferenza Stampa di presentazione c/o “Tenuta Moreno”                        
Ore 16.00 – 19.00 Classificazioni Mediche c/o “Tenuta Moreno” 

 
SABATO 29 MAGGIO 
Ore 8:00 – 9:00 Classificazioni Mediche e accreditamento per Atleti Classificati. 
Ore 8.30 – 9.00 tiri di prova V.I. 1 e 2/3 – W1 SM e SF, AM e AF - divisone Open Olimpico e 

Open Compound AF, JF e SF – divisione Open Olimpico AM 
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Ore 9.00 – 9.15 Cerimonia di Apertura 
Ore 9.15 Campionato Italiano di Classe Individuali e a Squadre V.I. 1 e 2/3 – W1 SM e 

SF, AM e AF - divisone Open Olimpico e Open Compound AF, JF e SF – 
divisione Open Olimpico AM (da confermare a chiusura iscrizioni) 

A seguire quarti di finale e semifinali VI 1-2/3 
Ore 13.30 – 14.00 tiri di Prova divisione Open Olimpico e Open Compound JM, SM 
a seguire Campionato Italiano di Classe Individuali e a Squadre Open Olimpico 

Maschile e Open Compound Maschile JM, SM. 
a seguire Ottavi di finale 
a seguire Cerimonia di premiazione e proclamazione dei Campioni Italiani di Classe 

individuali ed a squadre. Cerimonia di premiazione e proclamazione dei 
Campioni Italiani assoluti a squadre e Mixed Team. 

 
DOMENICA 30 MAGGIO 

 
Ore 8.00 – 8.30 tiri di Prova 
Ore 8.45 Campionati Italiani Assoluti individuali a completamento fino al Bronzo 
 A seguire Campionati Italiani Assoluti individuali finali Oro 

Individuali VI 1-2/3 
Individuali W1 F 
Individuali W1 M 
Individuali CO F 
Individuali CO M 
Individuali OL F 
Individuali OL M 

A seguire Cerimonia di Premiazione e proclamazione dei Campioni Italiani assoluti 
individuali. 

A seguire Cerimonia di Chiusura 
 
N.B. il programma subirà variazioni in funzione del numero degli iscritti e a seguito di eventuali 
necessità dovute alla Pandemia COVID-19, le variazioni verranno comunicate tramite mail alle 
società nei giorni successivi al termine delle iscrizioni. 
 

Le Società che hanno necessità di sottoporre a classificazione medica gli atleti o di rivedere le 
classificazioni transitorie devono inoltrare il modulo allegato entro e non oltre il 17 maggio 2021, con 
apposita richiesta all’indirizzo e-mail settoreparalimpico@fitarco-italia.org, alla richiesta dovrà essere 
allegata documentazione medica attestante la disabilità (in caso sia necessario allegare ulteriore 
documentazione medica sarete contattati dal medico classificatore per eventuale integrazione del 
caso). Su tali richieste dovranno essere evidenziati i nominativi degli atleti per il quale si richiede la 
classificazione. Gli Atleti dovranno essere in regola con la Certificazione Medica di Idoneità all’Attività 
Sportiva Agonistica (rif. Circ. Fed. 30 del 04/2016). 

  
Dovrà inoltre essere indicata, all’interno dello stesso modulo, espressa manifestazione di 

volontà dell’Atleta di partecipare al Campionato. Successivamente all’esito positivo della visita di 
classificazione e al momento dell’accreditamento sul campo di gara, dovrà essere versata la quota di 
iscrizione.  
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Tutti gli Atleti con disabilità motoria dovranno esibire, all’atto della visita medica di 

classificazione, idonea certificazione medica. Gli atleti non vedenti (V.I.) che vorranno essere 
classificati dovranno esibire il certificato dell’oftalmologo di acuità visiva (LogMAR).  

 
Inoltre, al momento della visita medica di classificazione, l’interessato dovrà produrre 

documentazione di avvenuto pagamento di € 20,00 in assenza della quale non sarà possibile 
effettuare la visita (sono esclusi dal pagamento gli Atleti V.I.). 
La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere preventivamente trasmessa all’Ufficio Paralimpico 
all’indirizzo sopra riportato. Non saranno ammessi pagamenti diretti sul posto.  

Il corrispettivo dovrà essere versato tramite bonifico bancario: 
 
Intestato a: Federazione Italiana Tiro con l’Arco 
Codice IBAN: IT33 F030 69032141 0000 0013 575 
Causale (specificare) “visita medica di classificazione CI Targa 2021, nome dell’atleta e cod. 
società” 

 
Per poter effettuare le procedure di accreditamento di Atleti  e Tecnici è obbligatorio 

inserire (o far inserire dalla Società di appartenenza) nella propria scheda di tesseramento – 
Fitarco Pass - una foto formato tessera aggiornata (Art.9 Regolamento Sportivo). 

In alternativa sarà possibile presentare il Fitarco Pass in formato elettronico. 
 

Facciamo presente in ultimo, che la partecipazione sarà soggetta al pagamento della quota 
d’iscrizione individuale pari a € 15,00 (quindici) che dovrà essere effettuata a mezzo bonifico 
bancario appena terminata la procedura di iscrizione (gli Atleti per il quale le società hanno richiesto 
la visita medica di classificazione dovranno pagare la quota d’iscrizione non appena terminata la 
visita di classificazione con esito positivo direttamente sul luogo alla società organizzatrice). 

 
Intestato a: Arcieri dello Jonio 
Codice IBAN:  IT 33 K 05387 41340 00000 3217301 
Causale: (specificare) “iscrizione CI Targa 2021, nome dell’atleta/i e cod. società 
 
 La società dovrà inviare la copia del pagamento eseguito all’indirizzo mail della società 
organizzatrice arcieridellojonio@fastwebnet.it. Vi consigliamo di portare con voi una copia del 
pagamento effettuato. 
 

Con i più cordiali saluti, 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Gavino Marcello Tolu 
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Campionato Italiano Targa Para-Archery 
Grottaglie (TA) 29/30 maggio 2021 

 
 

Società cod. /   
denominazione sociale codice societario 

 
 
 

RICHIESTA 
 

PER L’ATLETA 
 
 

  _             
cognome nome n.tessera federale 

 
 
 Classificazione medica  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 2021. 

 
 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 di società 
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