Ufficio Paralimpico
Roma, 5 gennaio 2016
CIRCOLARE 1/2016

Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
Ufficiali di Gara
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale
Comitato Italiano Paralimpico

Oggetto: XXIX Campionati Italiani Indoor Para-Archery, Suzzara (MN) 5/7 febbraio 2016
La XXIX edizione dei Campionati Italiani Indoor Para-Archery per le divisioni Olimpica,
Compound, V.I., maschile e femminile, individuali e a squadre, si svolgerà presso a Suzzara (MN)
presso il Palasport “Marmiroli” (ingresso Via A.Volta) dal 5 al 7 febbraio p.v. con il seguente
programma provvisorio (*):
Venerdì 5 Febbraio
ore 17.00/19.00
Sabato 6 Febbraio
ore 8.30/9.30
ore 10.00
a seguire
a seguire
ore 14.30
a seguire
a seguire

Accreditamento presso il Palasport “Marmiroli” per tutte le divisioni
Classificazioni Mediche
Accreditamento presso il Palasport “Marmiroli” per tutte le divisioni ed eventuali
Classificazioni Mediche
Cerimonia di Apertura
Campionati Italiani di Classe Individuali e a Squadre Visually Impaired (VI)
Campionati Italiani di Classe Individuali e a Squadre Classi W1
Cerimonia di Premiazione
Campionati Italiani di Classe Individuali divisioni Olimpica e Compound maschile,
femminile e Giovanile, e a Squadre.
Campionati Italiani Assoluti Individuali (ottavi)
Cerimonia di Premiazione

Domenica 7 Febbraio
ore 8.15/9.00
Tiri liberi per tutti gli atleti qualificati
ore 9.15
Campionati Italiani Assoluti Individuali (quarti, semifinali e finali)
Campionati Italiani Assoluti a Squadre (semifinali e finali)
a seguire
Cerimonia di Premiazione e Cerimonia di Chiusura
(*) Il programma potrà subire degli aggiustamenti in base al numero degli iscritti. In questo caso ne sarà data
opportuna comunicazione.

Sono ammessi tutti gli Atleti regolarmente tesserati alla Fitarco per l’anno 2016 ed in possesso
della classificazione medica, che nel periodo 26 gennaio 2015-10 gennaio 2016 abbiano partecipato
ad almeno una gara di tiro alla targa al chiuso inserita nel Calendario Gare Federale (18m, 25m,
18+25m).
Partecipano di diritto, previa iscrizione tramite la Società di appartenenza, i Campioni Italiani
Indoor Individuali in carica (2015).
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 dall’11 gennaio al 25
gennaio p.v..
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Successivamente, dal 26 gennaio all’1 febbraio 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) per i quali si richiede l’accreditamento.
Il Campionato si svolgerà su una gara indoor 18m (60 frecce su visuali triple verticali per tutte le
classi come disposto dal RTT libro 2 art 7.2.4.1) al termine della quale saranno assegnati i titoli di
classe, individuali e a squadre, seguito da scontri diretti per l’assegnazione dei titoli assoluti (individuali
e a squadre). Specifichiamo che in deroga all’art.13.6.1 del vigente Regolamento Tecnico di Tiro
“saranno concessi 20 secondi (anziché 10) affinché gli arcieri lascino libera la linea di tiro per
permettere a quelli del turno successivo di occuparla.”
Rammentiamo che l’assegnazione dei Titoli Italiani è subordinata al numero dei qualificati (leggi
“iscritti”) così come riportato dall’art.17.3 del Regolamento Sportivo. Inoltre, come stabilito con la
Circolare Federale 76/2013, saranno assegnati anche i Titoli Italiani Giovanili.
Questi i Titoli Italiani che potranno essere assegnati nel corso dell’Evento:
INDIVIDUALI e SQUADRE di classe
Arco Olimpico
Compound

Olimpico/Compound

Ragazzi Maschile Open
Ragazzi Femminile Open
Allievi Maschile Open
Allievi Femminile Open
Juniores Maschile Open
Juniores Femminile Open
Seniores Maschile Open
Seniores Femminile Open

Ragazzi Maschile W1
Ragazzi Femminile W1
Allievi Maschile W1
Allievi Femminile W1
Juniores Maschile W1
Juniores Femminile W1
Seniores Maschile W1
Seniores Femminile W1

Ragazzi Maschile Open
Ragazzi Femminile Open
Allievi Maschile Open
Allievi Femminile Open
Juniores Maschile Open
Juniores Femminile Open
Seniores Maschile Open
Seniores Femminile Open

Visually Impaired
Giovanile (Maschile+Femminile)
Seniores Maschile
Seniores Femminile

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.
INDIVIDUALI Assoluti
Arco Olimpico Open

Compound Open

Olimpico/Compound W1

Maschile
Femminile

Maschile
Femminile

Maschile
Femminile

SQUADRE Assolute
Arco Olimpico Open

Compound Open

Olimpico/Compound W1

Maschile
Femminile

Maschile
Femminile

Maschile
Femminile

Visually Impaired (VI)
Maschile
Femminile

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, per la Divisione Olimpica, Compound e W1, che hanno partecipato al campionato
nelle classi S, J, A, R e dai migliori 8 arcieri che hanno partecipato al Campionato VI Seniores e
Giovanile (M+F).
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Le Squadre Assolute saranno composte dai migliori tre arcieri appartenente alla stessa Società
che hanno gareggiato al Campionato di Classe Individuale nella stessa divisione (Divisione Olimpica,
Compound e W1). Accederanno agli scontri, a partire dalle Semifinali, le migliori 4 squadre così
risultanti.
Gli arcieri che non sono in possesso dei requisiti (partecipazione ad una gara di Calendario
federale nel periodo 26 gennaio 2015-10 gennaio 2016) potranno comunque prendere parte al
Campionato e concorrere all’assegnazione dei Titoli Italiani in palio purché si sottopongano a visita di
classificazione medica con esito positivo prima dell’Evento (nei giorni indicati nel programma).
Pertanto, le Società che hanno necessità di sottoporre a classificazione medica gli atleti o di
rivedere le classificazioni transitorie devono inoltrare tramite il modulo allegato ed entro e non oltre l’11
gennaio p.v., apposita richiesta all’indirizzo e-mail settoreparalimpico@fitarco-italia.org, indicando i
nominativi degli atleti da classificare.
Dovrà inoltre essere indicata, all’interno dello stesso modulo, l’intenzione dell’Atleta di
partecipare al Campionato. Successivamente alla visita di classificazione e al momento
dell’accreditamento sul campo di gara, dovrà essere versata la quota di iscrizione.
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.
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. Non saranno ammessi pagamenti direttamente sul luogo.
Il corrispettivo dovrà essere versato tramite bonifico bancario:
Intestato a: Federazione Italiana Tiro con l’Arco
Codice IBAN: IT 34 F 01005 03309 000000010129
Causale (specificare) “visita medica di classificazione CI Indoor 2016, 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
tessera aggiornata (Art.9 Regolamento Sportivo).
Facciamo presente in ultimo, che la partecipazione sarà soggetta al pagamento della quota
d’iscrizione individuale che dovrà essere effettuato al momento e sul luogo di accreditamento
direttamente al Comitato Organizzatore pari a € 15,00 (quindici) per tutte le classi.

Le informazioni logistiche (come arrivare, strutture alberghiere, ecc.) sono disponibili sul sito
della manifestazione, all’indirizzo www.xxixparaarchery.it/
Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)
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XXIX Campionati Italiani Indoor Para-Archery
Suzzara (MN) 5/7 febbraio 2016

Società ________________________________________________________ cod. ______/____________
denominazione sociale

codice societario

RICHIEDE
PER L’ATLETA

_____________________________________________ ____________________________________ ___________________
cognome
nome
n.tessera federale



Classificazione medica

Revisione Classificazione Medica transitoria

L’Atleta sopra specificato che si sottopone per la prima volta a visita di Classificazione Medica non
è in possesso dei requisiti di partecipazione e richiede di prendere parte ai Campionati Italiani
Indoor Para-Archery 2016 (l’effettiva partecipazione sarà comunque subordinata all’esito della
Classificazione Medica)


SI

NO

Data

Firma del Presidente e
Timbro della Società

_________________________

__________________________________________

Inviare alla Fitarco entro e non oltre l’11 gennaio 2016
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