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Oggetto: 51° Campionato Italiano Targa – Cherasco (CN) 21/23 settembre 2012
I Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto di Classe e Assoluti, Individuali e a Squadre
per le Divisioni Olimpica e Compound si svolgeranno a Cherasco (CN) dal 21 al 23 settembre
p.v..
Ai Campionati potranno partecipare Atleti appartenenti alle classi Seniores, Juniores,
Allievi, Ragazzi e Master nel numero massimo riportato nella specifica tabella che risultano inclusi
nelle Ranking List di Ammissione.
Rammentiamo che l’assegnazione dei Titoli Italiani è subordinata alla qualificazione di
almeno 4 concorrenti per i Titoli Individuali, e di almeno 2 rappresentative societarie per i Titoli a
Squadre.
Per l'ammissione al Campionato di Classe a Squadre, saranno prese in considerazione le
squadre, nel numero riportato nella relativa tabella, i cui punteggi sono stati conseguiti nella stessa
gara da tre arcieri partecipanti nella stessa classe e divisione nel periodo stabilito.
Le Ranking List, suddivise per classe anagrafica di appartenenza degli atleti, saranno
redatte in base ai punteggi ottenuti partecipando nel periodo 5 settembre 2011/26 agosto 2012
alle seguenti tipologie di gara:
Ÿ DIVISIONE OLIMPICA
Seniores M/F, Juniores M/F, Allievi M/F, Ragazzi M/F e Master M/F
somma di punteggi conseguiti su 288 frecce (gare doppio Fita, Fita, ½ Fita, 70m/60m/40m Round)
es.: 1 gara Doppio Fita = 288 frecce
oppure 2 gare Fita = 288 frecce
oppure 1 gara Fita + 2 gare ½ Fita = 288 frecce
oppure 4 gare ½ Fita = 288 frecce
oppure 1 gara Fita + 2 gare 70m Round = 288 frecce
ecc..
Ÿ DIVISIONE COMPOUND
Seniores M/F, Juniores M/F, Allievi M/F, Ragazzi M/F e Master M/F
somma di punteggi conseguiti su 288 frecce (gare doppio Fita, Fita, ½ Fita o 50m Compound Round)
es: 1 Doppio Fita = 288 frecce
oppure 2 gare Fita = 288 frecce
oppure 1 gara Fita + 2 gare 50m Compound Round = 288 frecce
oppure 1 gara Fita + 2 gare 1/2 Fita = 288 frecce
oppure 2 gare 50m Compound Round + 2 gare 1/2 Fita = 288 frecce
oppure 4 gare 50m Compound Round = 288 frecce
oppure 4 gare 1/2 Fita = 288 frecce

Le Ranking List sono redatte in base alla divisione e alla classe di appartenenza e non alla
classe gara (ad eccezione degli arcieri appartenenti alla classe Giovanissimi Arco Olimpico che
hanno partecipato a gare nella classe Ragazzi). In casi particolari e dietro specifica comunicazione
scritta da inviare in data precedente l’ultimo giorno di qualificazione al Campionato (26 agosto
2012) gli atleti possono richiedere di essere compresi nella Ranking List della classe superiore
rispetto a quella di appartenenza.
Tali atleti saranno quindi spostati dalla Ranking List della classe di appartenenza a quella della
classe superiore richiesta sempre che abbiano partecipato alle gare in quest’ultima.
Potranno poi partecipare nella classe richiesta solo se conseguiranno i minimi di punteggio e se
rientreranno nel numero stabilito (vedi tabelle).
La partecipazione è limitata al numero di atleti e squadre e subordinata al superamento dei
minimi di punteggio come riportato nelle tabelle che seguono:

Seniores
Juniores
Allievi
Ragazzi
Master

NUMERO DI ATLETI/SQUADRE AMMESSI
INDIVIDUALE
SQUADRE
OLIMPICO
COMPOUND
OLIMPICO
COMPOUND
Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile
50
26
50
26
8
8
8
8
15
12
10
6
6
6
6
6
35
20
6
4
6
6
6
6
35
20
4
4
6
6
6
6
20
6
20
6
6
4
6
4

I Campioni Italiani in carica saranno ammessi di diritto, ad eccezione di quelli che hanno
cambiato classe nel 2012.

Seniores
Juniores
Allievi
Ragazzi
Master

MINIMI DI PUNTEGGIO INDIVIDUALI/SQUADRE
INDIVIDUALE
SQUADRE
OLIMPICO
COMPOUND
OLIMPICO
COMPOUND
Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile Maschile Femminile
2.350
2.200
2.560
2.500
7.100
6.500
7.900
7.200
2.280
2.100
2.380
2.280
6.000
5.700
5.600
5.000
2.000
2.060
2.200
2.260
5.800
5.700
4.500
4.500
2.080
1.980
2.180
2.180
7.000
6.000
4.500
4.500
2.100
2.000
2.460
2.400
6.600
5.600
7.600
6.700

SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI DI CLASSE
• Individuali – potranno partecipare per concorrere al Titolo individuale di Classe solo gli atleti
che, nel periodo stabilito, hanno conseguito il punteggio minimo di accesso e sono rientrati
nell’elenco (Ranking List) ufficialmente pubblicato con Circolare federale.
Nell’ambito della stessa divisione, è possibile concorrere ad un solo Titolo di Classe Individuale.
I Campionati Italiani per le classi Ragazzi ed Allievi, Maschili e Femminili si svolgeranno con la
formula della gara Mezzo Fita (72 frecce) per la divisione Olimpica e del 50m Compound
Round (72 frecce a 50m) per la Divisione Compound.
I Campionati Italiani per le classi Seniores Juniores e Master, Maschili e Femminili si
svolgeranno con la formula della gara 70m (72 frecce a 70 metri) per la divisione Olimpica e
con la formula del 50m Compound Round (72 frecce a 50 metri) per la divisione Compound.
I primi tre classificati del Campionato di Classe Allievi/e delle divisioni Olimpica, potranno
partecipare al 70m Round, senza entrare in classifica, per accedere eventualmente agli Assoluti.
• Squadre - Le Società qualificate al Campionato di Classe dovranno utilizzare, per la formazione

delle squadre, gli Atleti già qualificati individualmente e solo a completamento delle stesse Atleti,
non qualificati che comunque non entreranno nella classifica individuale.
Il Titolo a Squadre di Classe sarà assegnato in base alla somma dei migliori tre punteggi realizzati
da atleti appartenenti alla stessa Società che hanno partecipato al Campionato Italiano di Classe
nella medesima classe e divisione, indipendentemente dalla composizione registrata durante la
fase di iscrizione al Campionato.
Nel caso in cui un atleta qualificato individualmente scelga di essere un componente della squadra
della classe superiore a quella propria di appartenenza, dovrà rinunciare alla partecipazione nella
classe nella quale si è qualificato individualmente.
Lo stesso arciere nell’ambito della stessa divisione, può concorrere ad un solo Titolo di Classe a
Squadre.
Le Società possono essere rappresentate da una sola squadra in ogni classe e divisione.
SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI ASSOLUTI
• Individuali
Divisione Olimpica: Sarà redatta una classifica in base ai migliori 16 punteggi assoluti tra quelli
conseguiti al Campionato di Classe nelle classi Seniores, Juniores e Master.
In tale classifica saranno compresi i primi tre classificati del Campionato di classe Allievi/e purché
abbiano preso parte alla gara 70m valida per l'assegnazione dei titoli Seniores, Juniores e Master.
Divisione Compound: Sarà redatta una classifica in base ai migliori 16 punteggi assoluti tra quelli
conseguiti al Campionato di Classe nelle classi Seniores, Juniores, Allievi, Ragazzi e Master.
Quindi, i migliori 16 arcieri così classificati accederanno all’Olympic Round/Match Round (a partire
dagli 1/8).
Un tiratore non qualificato individualmente ma inserito ai fini della composizione di una squadra di
classe qualificata, non può partecipare individualmente al Campionato Assoluto anche se il
punteggio che ha conseguito rientra nei migliori 16 assoluti.
• Squadre
Divisione Olimpica: Accederanno all’Olympic Round le migliori 4 squadre (a partire dalle
Semifinali) risultanti dalla somma dei migliori tre punteggi conseguiti nella gara 70m da tre Atleti
nella stessa Divisione, indipendentemente dalla Classe di appartenenza, purché la Società risulti
precedentemente ammessa al Campionato con una Squadra di Classe ed i relativi tre componenti
abbiano portato a termine la competizione (indipendentemente dalla composizione registrata
durante la fase di iscrizione al Campionato).
Divisione Compound: Accederanno al Match Round le migliori 4 squadre (a partire dalle
Semifinali) risultanti dalla somma dei migliori tre punteggi conseguiti nella gara 50m Round da tre
Atleti nella stessa Divisione, indipendentemente dalla Classe di appartenenza, purché la Società
risulti precedentemente ammessa al Campionato con una Squadra di Classe ed i relativi tre
componenti abbiano portato a termine la competizione (indipendentemente dalla composizione
registrata durante la fase di iscrizione al Campionato).
Qualora la Società abbia più di tre Atleti partecipanti, i nominativi degli Atleti componenti la
squadra che gareggerà negli scontri diretti, dovranno essere comunicati dal Responsabile della
Società prima della prova assoluta a squadre.
• Squadre Miste – Accederanno allo specifico Olympic Round/Match Round le migliori 4 squadre
miste delle classi Seniores/Master delle divisioni Olimpica e Compound, 4 squadre delle classi
Juniores e 4 squadre della classe Allievi
Le squadre saranno formate in base alla somma del migliore punteggio maschile ed il migliore
punteggio femminile delle classi Seniores/Master, Juniores e Allievi (della stessa divisione e stessa

Società di appartenenza) ottenuto durante il Campionato di Classe (divisione Olimpica: 72 frecce a
70m – divisione Compound: 72 frecce a 50 metri) esclusivamente dagli atleti che si sono qualificati
a partecipare individualmente (quindi a concorrere per i titoli italiani individuali).
Questi i Titoli Italiani in palio a Squadre Miste:
in base ai risultati ottenuti nell’Olympic Round/Match Round:
Squadra Mista Seniores Divisione Olimpica *
Squadra Mista Seniores Divisione Compound *
Squadra Mista Juniores Divisione Olimpica
Squadra Mista Juniores Divisione Compound
Squadra Mista Allievi Divisione Olimpica
Squadra Mista Allievi Divisione Compound
* Nella squadra Seniores gareggeranno anche i Master. Si provvederà quindi a redigere apposita
Ranking List con Seniores e Master.
Il programma definitivo e le informazioni logistiche saranno divulgate con successiva
Circolare.
Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

