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e, p.c. Componenti il Consiglio federale  
 
 
 
 
 
Oggetto: Criteri di ammissione ai Gruppi Nazionali 2010 
 

Il Consiglio Federale, nel corso della sua ultima riunione tenuta il 27 giugno u.s., ha 
approvato i criteri di ammissione ai Gruppi Nazionali 2010 come sottoposti dalla Commissione 
Tecnica Nazionale e dopo proposta del Direttore Tecnico e dei Responsabili del Settore Giovanile 
e del Settore Campagna e 3D. 
 

SETTORE TIRO ALLA TARGA 
 

 
Obiettivo primario del 2010 per il settore Targa Senior sarà il Campionato Europeo Targa di Rovereto (ITA) 
oltre al Circuito di World Cup 2010. Si è tenuto conto in ogni caso di quello che è l’obiettivo del quadriennio, i 
Giochi Olimpici di Londra 2012. Si è evidenziata quindi la necessità di mantenere anche per la stagione 
2010 un numero relativamente ampio di atleti appartenenti ai Gruppi di Interesse Nazionale Targa per 
consentire già da ora di svolgere un lavoro finalizzato a tali eventi.  
 
DIVISIONE ARCO OLIMPICO  
 

• INTERESSE OLIMPICO FITARCO 
Faranno parte di questi gruppi gli atleti che hanno partecipato ai Giochi Olimpici di Beijing e le relative 
riserve ufficialmente nominate e che abbiano preso parte, in seguito a convocazione del D.T.N., ad almeno 
uno degli eventi del calendario internazionale 2009. 
Saranno inseriti inoltre tutti gli atleti che nel periodo 01/11/08 al 31/10/09 avranno realizzato in tre gare Fita o 
in alternativa due risultati Fita + 2 risultati in due gare 70mt. i minimi sotto indicati:  
 

Atlete femminili - punti 3930 Atleti maschili - punti 3960 
 

• INTERESSE NAZIONALE 
I Gruppi di Interesse Nazionale saranno composti dagli atleti appartenenti al “Progetto Londra 2012”, e non 
già inseriti nei Gruppi Interesse Olimpico Fitarco, che avranno preso parte con assiduità e profitto su 
valutazione del Direttore Tecnico agli incontri di lavoro previsti dal programma 2009 del Centro Tecnico 
Federale. Faranno inoltre parte di questi gruppi gli atleti che nel periodo 01/11/2008 al 31/10/2009 avranno 
realizzato in tre gare Fita o in alternativa due risultati Fita + 2 risultati di due gare 70mt. i minimi sotto indicati:  
 

Atlete femminili - punti 3840 Atleti maschili - punti 3900 
 

Potranno essere inseriti nel programma di preparazione dei Gruppi di Interesse Nazionale, dopo attenta 
valutazione della Direzione Tecnica Nazionale, gli Atleti che nel corso della stagione 2009 realizzeranno 
prestazioni eclatanti pur non realizzando i minimi occorrenti. 
 
Tutti gli atleti che nel periodo 1/11/2009 – 31/10/2010 conseguiranno i minimi, potranno fare esplicita 
richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali di Interesse Olimpico Fitarco allegando le 
classifiche delle gare, copia del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. 
 



 

 

• UNDER 21 – INTERESSE NAZIONALE  
Potranno accedere ai “Gruppi Under 21 2010” - gli atleti, già appartenenti ai Gruppi Nazionali Giovanili che 
avranno compiuto i 18 anni e che non hanno raggiunto i 21 anni nella stagione in corso. Il Gruppo sarà 
formato dai primi 3 atleti maschile e dalle prime 3 atlete femminile risultanti dalla Ranking Nazionale dal 
1/11/2008 al 31/10/2009 valutando i risultati realizzati in tre gare Fita o in alternativa due risultati Fita + 2 
risultati in due gare 70mt.  
Il gruppo sarà composto da:   
 

n.3 Atleti femminile   n.3 Atleti maschile 
 
Gli atleti inseriti nei Gruppi Interesse Nazionale Fitarco che avranno aderito al Progetto Centro Federale 
2009 rispettandone le normative, i programmi e i rapporti contrattuali permangono nei Gruppi fino al 31 
ottobre 2010. Per questi atleti è prevista una verifica intermedia al termine della Stagione 2009 per 
confermarne l’appartenenza. 
 
DIVISIONE COMPOUND  
 
• INTERESSE NAZIONALE 
Saranno inseriti nei Gruppi Interesse Nazionale per l’anno 2010, gli atleti che hanno conquistato il podio ai 
campionati del Mondo Targa di Ulsan 2009 e gli atleti che hanno acquisito il diritto di partecipare alla finale di 
World Cup 2009. 
Il gruppo sarà composto da: 
 

n.6 Atleti femminile   n.6 Atleti maschile 
 

Saranno inseriti a copertura dei rimanenti posti, dei sei disponibili, gli atleti che avranno la migliore posizione 
nella Ranking Nazionale ricavata sommando i punti realizzati in tre gare FITA o in due gare Fita + due gare 
70mt., nel periodo 01/11/2008 – 31/10/2009 e che abbiano realizzato minimi sottoindicati: 
 

Atlete femminili - punti 4110 Atleti maschili - punti 4155 
 

Tutti gli Atleti che nel periodo 1/11/2009 – 31/10/2010 conseguiranno i minimi, potranno fare esplicita 
richiesta scritta alla Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, allegando le classifiche delle gare, copia del 
certificato di idoneità agonistica e due foto tessera.  
Potranno essere inseriti nel programma di preparazione dei Gruppi di Interesse Nazionale, dopo attenta 
valutazione della Direzione Tecnica Nazionale, gli Atleti che nel corso della stagione 2009 realizzeranno 
prestazioni eclatanti pur non realizzando i minimi occorrenti. 
 
• UNDER 21 – INTERESSE NAZIONALE 
Potranno accedere ai Gruppi Under 21 2010 gli atleti, già appartenenti al Gruppi Nazionali Giovanili che 
avranno compiuto i 18 anni e che non hanno raggiunto i 21 anni nella stagione in corso. Il Gruppo sarà 
formato dai primi 3 atleti maschile e dalle prime 3 atlete femminile risultanti dalla Ranking Nazionale dal 
1/11/2008 al 31/10/2009 valutando i risultati realizzati in tre gare Fita o in alternativa due risultati Fita + 2 
risultati in due gare 70mt..  
Il gruppo sarà composto da:  
 

n. 3 Atleti femminile   n. 3 Atleti maschile 
 

Nei raduni di lavoro il Direttore Tecnico Nazionale, su segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore, potranno 
essere inseriti quegli atleti che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno dimostrato particolari 
attitudini tecniche, massimo impegno e alto spirito di gruppo. 
 
Atleti Inseriti In Seguito a Valutazione Tecnica 
Gli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa potranno partecipare a tutte le eventuali gare di valutazione 
per eventi internazionali, sia per il Tiro alla Targa che per il Tiro di Campagna indicate dalla Commissione 
Tecnica.  
Fermo restando quanto previsto dall'Art.13 punti 3 e 4 del Regolamento Organico, gli Atleti del Settore 
Giovanile che partecipando a gare in classi superiori a quella di appartenenza e tirando quindi alle stesse 
distanze dei seniores, conseguiranno punteggi che rientrano nel "Gruppi di Interesse Nazionale" (Seniores), 
potranno far parte anche di questi ultimi Gruppi. 



 

 

SETTORE GIOVANILE TARGA 
 

 
Accedono ai Gruppi Nazionali Giovanili 2010 gli arcieri che dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 abbiano 
realizzato i minimi di punteggio indicati durante una o più gare di tipologia doppio Fita, Fita, ½ Fita o 70/60 m 
Round, purché la somma delle frecce tirate sia 288. 
Sono considerate gare a 144 frecce il Fita e a 72 frecce il ½  Fita ed il 70/60m Round.  
es.: 1 Doppio Fita = 288 frecce 
oppure 2 Fita = 288 frecce 
oppure 1 Fita + 2 ½ Fita = 288 frecce  
oppure 3 ½ Fita + 1 70/60m Round = 288 frecce  
ecc. 
 
ARCO OLIMPICO  
Allievi Femminile   p.2550  Allievi Maschile    p.2550 
Juniores Femminile  p.2500  Juniores Maschile   p.2500 
 
COMPOUND 
Allievi Femminile  p.2600  Allievi Maschile   p.2700 
Juniores Femminile   p.2650  Juniores Maschile   p.2650 
 
Sarà facoltà del Responsabile Tecnico, sentiti i tecnici di settore convocare ai raduni anche quegli arcieri che 
hanno ottenuto punteggi di particolare rilevanza nella stagione indoor. 
 
A discrezione del Responsabile Tecnico e su segnalazione dei rispettivi Tecnici di settore, potranno essere 
inseriti nei gruppi nazionali quegli arcieri che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno 
dimostrato particolari attitudini tecniche. 
 

SETTORE CAMPAGNA 
 

 
Settore Seniores/Master 
Faranno parte di questi Gruppi gli atleti che hanno partecipato ai World Games di Kaohsiung (TPE) 2009. 
Saranno inseriti inoltre i 2 atleti Seniores/Master per divisione che nel periodo 1 novembre 2008/31 ottobre 
2009 avranno realizzato i migliori piazzamenti nella Ranking List Nazionale, sommando i migliori punteggi 
realizzati in 2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 + 2 gare 12+12 . 
 
Tutti gli Atleti che nel periodo 1/11/2009 – 31/10/2010 conseguiranno i sotto indicati minimi, potranno fare 
esplicita richiesta scritta all’Ufficio Tecnico Fitarco di inserimento nei Gruppi Nazionali, allegando le 
classifiche delle gare, copia del certificato di idoneità agonistica e due foto tessera. 
 
Minimi conseguibili 2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 + 2 gare 12+12: 
 
            Olimpico                     Compound          Arco Nudo 
Maschile   p.1420   p.1630   p.1350 
Femminile  p.1320   p.1530   p.1180 
 
Settore Giovanile 
Faranno parte di questo gruppo gli Atleti appartenenti alla classe Juniores. 
Sarà inserito il primo  atleta risultante dalla ranking list nazionale per divisione stilata in base ai 2 migliori 
punteggi ottenuti nel periodo 1 novembre 2008/31 ottobre 2009 in 2 gare 24+24 oppure 1 gara 24+24 + 2 
gare 12+12  
 
A discrezione del Responsabile di Settore e su segnalazione dei rispettivi Tecnici preposti, potranno essere 
inseriti nei gruppi nazionali quegli arcieri che, pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno 
dimostrato particolari attitudini tecniche. 



 

 

 
SETTORE 3D 

 

 
Potranno far parte dei gruppi nazionali 2010 gli atleti che saranno selezionati ai Campionati Mondiali 3D. 
Verranno inseriti nei gruppi i primi 2 atleti di ogni divisione che avranno ottenuto la migliore posizione in 
classifica al Campionato Mondiale + 1 atleta di ogni divisione che avrà conseguito la migliore posizione in 
classifica finale del Campionato Italiano 3D 2009. 
 
Pertanto il gruppo dei nazionali 3D sarà così formato: 
• DIVISIONE ARCO NUDO 
Maschile 2 atleti + 1 atleta qualificato ai Campionati Italiani 3D 2009 
Femminile 2 atlete + 1 atleta qualificata ai Campionati Italiani 3D 2009 
• DIVISIONE COMPOUND 
Maschile 2 atleti + 1 atleta qualificato ai Campionati Italiani 3D 2009 
Femminile 2 atlete + 1 atleta qualificata ai Campionati Italiani 3D 2009 
• DIVISIONE LONG BOW 
Maschile 2 atleti + 1 atleta qualificato ai Campionati Italiani 3D 2009 
Femminile 2 atlete + 1 atleta qualificata ai Campionati Italiani 3D 2009 
• DIVISIONE ARCO ISTINTIVO 
Maschile 2 atleti + 1 atleta qualificato ai Campionati Italiani 3D 2009 
Femminile 2 atlete + 1 atleta qualificato ai Campionati Italiani 3D 2009 
 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 
         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 
 


