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Oggetto: Programma Tecnico-Agonistico 2018 – Settore Targa Compound
Trasmettiamo di seguito il Programma Tecnico Agonistico del Settore Targa Compound
comprensivo dei criteri di definizione delle squadre che parteciperanno agli Eventi Internazionali maggiori.
Evidenziamo che il Programma nel corso dell’anno potrebbe subire degli aggiustamenti in base a
specifiche esigenze tecniche e logistiche.
Inoltre, il Responsabile di Settore qualora le prestazioni non siano ritenute idonee al panorama
internazionale, si riserva la possibilità di variare il numero degli atleti componenti la rappresentativa italiana
e/o di convocare quegli Atleti che pur non rispondendo ai requisiti previsti hanno dimostrato nell’anno in
corso particolari attitudini tecniche e sportive.
Facciamo presente che la definizione ultima della composizione delle squadre che parteciperanno
agli Eventi Internazionali, spetta al Consiglio Federale sentita la relazione tecnica, sportiva e
comportamentale del Responsabile Tecnico.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
dott.Gavino Marcello Tolu
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Programma Tecnico Agonistico 2018
Settore Targa Compound
Campionati Mondiali Indoor - Yankton (USA) 12/20 febbraio (già svolti)
Per i criteri di composizione delle squadre, si veda la Circolare Federale n.76/2017 e n.83/2017
World Cup 1° stage – Shanghai (CHN), 21/30 aprile
Parteciperanno 3 Atleti e 3 Atlete. La definizione delle squadre avverrà su scelta tecnica.
Grosseto 7 aprile – gara di calendario federale
Grosseto 8 aprile – gara di selezione riservata agli Atleti dei Gruppi Nazionali
Selezione per le squadre partecipanti al 2° stage di World Cup di Antalya (21/26 Maggio)
La selezione è aperta agli Atleti dei Gruppi Nazionali 2018 e terrà conto dei risultati ottenuti nella gara
del sabato (72 frecce a 50m) e dall’esito degli scontri della domenica (*)
La squadra che parteciperà al 2° stage di World Cup, sarà composta da 3 Atleti M + 3 Atleti F e sarà
definita nel modo seguente:
- 2 Atleti M e 2 Atleti F: i primi due Atleti della classifica finale (*) del 7 e 8 aprile (comprensivi di
bonus)
- il 3° Atleta M a la 3ª Atleta F: scelta tecnica
Saranno altresì definite per scelta tecnica e le ‘Riserva a Casa’ (1 Atleta M + 1 Atleta F)
(*) La classifica finale valida per la definizione delle squadre, sarà determinata dalla somma di:
- punteggio conseguito su 72 frecce a 50m nella gara del 7 aprile + punti bonus (vedi sotto, punto A.) +
- punteggio conseguito durante gli scontri disputati la domenica + punti bonus (vedi sotto, punto C.) +
- punti bonus (vittoria-parità) assegnati in base all’esito degli scontri della domenica (vedi sotto punto D.)

ASSEGNAZIONE DEI ‘PUNTI-BONUS’ - MASCHILE

I bonus si applicheranno alla sola classifica della gara di qualifica del 7 aprile (72 frecce) indipendentemente dal punteggio
ottenuto ed ai soli scontri diretti dell’8 aprile, a partire dai quarti di finale (scontri diretti in base all’RTT).

A. Gara di calendario federale sabato 7 aprile (solo risultati delle 72 frecce)

In base ai punteggi ottenuti su 72 frecce sarà redatta una classifica dei soli appartenenti ai Gruppi Nazionali 2018.
In base alla posizione saranno assegnati i seguenti punti-bonus
1° classificato: punti-bonus 14
7° classificato: punti-bonus 4
2° classificato: punti-bonus 13
8° classificato: punti-bonus 3
3° classificato: punti-bonus 12
9 ° classificato: punti-bonus 2
4° classificato: punti-bonus 10
10° classificato: punti-bonus 1
5° classificato: punti-bonus 8
11° classificato: punti-bonus 0
6° classificato: punti-bonus 6

B. Gara ‘Interna’ domenica 8 aprile mattina (solo scontri diretti)

In base alla classifica sopra specificata (solo Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali) sarà definita una griglia di scontri
diretti a punteggio cumulativo (scontri classici):
i primi cinque della classifica delle 72 frecce usufruiranno dei bye.
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Gli Atleti classificati dal 6° all’11° posto, si affronteranno in un solo scontro (durante il quale non saranno assegnati
bonus)
Nel caso in cui gli Atleti siano meno di 11, la griglia degli scontri sarà formata considerando il numero effettivo dei
partecipanti. La griglia rispetterà i classici canoni regolamentari.
I 3 vincitori dello scontro e i 5 atleti che hanno usufruito del bye si incontreranno in base al diagramma degli scontri diretti
‘classico’ (8 Atleti = quarti di finale)

C. A partire dai quarti saranno assegnati i seguenti ‘punti bonus’
- vincitore dello scontro: punti-bonus 4
- scontro in parità (shoot-off): punti-bonus 1 (da assegnare ad entrambi gli Atleti) –non saranno assegnati ulteriori
punti bonus al vincitore dello spareggio.
- perdente: punti-bonus 0

D. In base al punteggio conseguito nello scontro (a partire dai quarti) saranno assegnati a tutti gli Atleti (anche in caso di
sconfitta) ulteriori punti-bonus
Punti 150 punti-bonus 9
Punti 149 punti-bonus 8
Punti 148 punti-bonus 7

Punti 147 punti-bonus 5
Punti 146 punti-bonus 3
Punti 145 punto-bonus 1

ASSEGNAZIONE DEI ‘PUNTI-BONUS’ - FEMMINILE

I bonus si applicheranno alla sola classifica della gara di qualifica del 7 aprile (72 frecce) indipendentemente dal punteggio
ottenuto ed ai soli scontri diretti dell’8 aprile, a partire dalle semifinali (scontri diretti in base all’RTT).

A. Gara di calendario federale sabato 7 aprile (solo risultati delle 72 frecce)

In base ai punteggi ottenuti su 72 frecce sarà redatta una classifica delle sole appartenenti ai Gruppi Nazionali 2018.
In base alla posizione saranno assegnati i seguenti punti-bonus
1ª classificata: punti-bonus 14
4ª classificata: punti-bonus 10
2ª classificata: punti-bonus 13
5ª classificata: punti-bonus 8
3ª classificata: punti-bonus 12
6ª classificata: punti-bonus 6

B. Gara ‘Interna’ domenica 8 aprile mattina (solo scontri diretti)

In base alla classifica sopra specificata (solo Atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali) sarà definita una griglia di scontri
diretti a punteggio cumulativo (scontri classici):
le prime due della classifica delle 72 frecce usufruiranno dei bye.
Le Atlete classificate dal 3° al 6° posto, si affronteranno in un solo scontro (durante il quale non saranno assegnati
bonus)
Nel caso in cui le Atlete siano meno di 6, la griglia degli scontri sarà formata considerando il numero effettivo dei
partecipanti. La griglia rispetterà i classici canoni regolamentari.
Le 2 vincitrici dello scontro e le 2 Atlete che hanno usufruito del bye si incontreranno in base al diagramma degli scontri
diretti ‘classico’ (4 Atlete = semifinali)

C. A partire dalle semifinali saranno assegnati i seguenti ‘punti bonus’
- vincitore dello scontro: punti-bonus 4
- scontro in parità (shoot-off): punti-bonus 1 (da assegnare ad entrambe le Atlete) –non saranno assegnati ulteriori
punti bonus alla vincitrice dello spareggio.
- perdente: punti-bonus 0
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D. In base al punteggio conseguito nello scontro (a partire dalle semifinali) saranno assegnati a tutte le Atlete (anche in
caso di sconfitta) ulteriori punti-bonus
Punti 150 punti-bonus 12
Punti 149 punti-bonus 11
Punti 148 punti-bonus 10
Punti 147 punti-bonus 9

Punti 146
Punti 145
Punti 144
Punti 143

punti-bonus 7
punti-bonus 5
punti-bonus 3
punti-bonus 1

World Cup 3° stage - Salt Lake City (USA) 19/24 Giugno
La definizione delle squadre (3 Atleti M + 3 Atleti F) ricadrà sugli atleti che avranno riportato risultati
di rilievo nella precedente gara di Antalya.
Anche per questa trasferta, come per le precedenti, qualora i risultati non siano di rilievo internazionale,
le convocazioni saranno ridotte ai soli atleti che hanno raggiunto risultati di spicco o punti in classifica
WC dell’anno in corso.
World Cup 4° Stage – Berlino (GER), 17/22 Luglio
Le squadre potranno essere composte da 3 Atleti M + 3 Atleti F. Saranno applicati gli stessi criteri della
trasferta negli Stati Uniti del mese di giugno.
European Grand Prix – Sofia (BUL), 30 Luglio/4 Agosto
La definizione delle squadre sarà effettuata in base a scelta tecnica.
Campionati Europei Targa – Legnica (POL), 27 Agosto/1 Settembre
Le squadre (3 Atleti M + 3 Atleti F) saranno definite tenendo conto dei risultati ottenuti nel circuito
2018 di World Cup, nel Grand Prix Europeo di Sofia e nelle gare di particolare rilevanza nazionale
(Targa, 50m.)
In caso di risultati non in linea con il panorama internazionale, il Responsabile di Settore si riserva la
possibilità di effettuare scelte non vincolate alla partecipazione alle gare sopra elencate.

Si evidenzia che le “riserve a casa” convocate per ogni evento non acquisiranno nessun diritto per le
successive trasferte.
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