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CIRCOLARE 61/2018     Tesserati  

Società affiliate    
        Comitati Regionali    
        Ufficiali di Gara  
        Tecnici Federali  

        
                e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
 
 
 
 
Oggetto: Cerimonia di premiazione sperimentale  
 

Il Consiglio Federale, ha stabilito di avviare in via sperimentale una nuova procedura per ridurre i 
tempi della cerimonia di premiazione individuale delle gare di calendario federale senza però voler trascurare 
il valore agonistico degli arcieri in gara (punteggi).  
 

Il progetto, da applicare facoltativamente in occasione delle gare indoor 18m, 25m e 25+18m 
(esclusi Campionati Regionali e Campionati  Italiani), consiste nel premiare gli arcieri partecipanti alle gare in 
base ai punteggi conseguiti suddivisi in “Divisione > Categoria Indoor” e non nel formato classico e 
regolamentare “Divisione > Classe”.     
 

Le “Categorie Indoor”, che differiscono dalle Categorie di Merito sancite dal Regolamento Sportivo, 
sono categorie elaborate per ciascuna Divisione senza tener conto della classe di appartenenza (Seniores, 
Juniores, Allievi, Ragazzi, Giovanissimi, Master e Maschile, Femminile). 

 
I punteggi utili al conseguimento della ‘categoria indoor’ devono essere ottenuti in due gare indoor 

18m, 25m o in una gara 25+18m nell’arco di 12 mesi, dal 1 marzo al 28 febbraio dell’anno successivo 
analogamente a quanto previsto per le categorie di merito (Regolamento Sportivo art.4.6).  I punteggi 
conseguiti nella gara alla quale si partecipa saranno validi per il calcolo della categoria indoor della settimana 
successiva.  
 
 Si precisa altresì che, una volta acquisita una ‘categoria indoor’ in una divisione, si intende acquisita 
solo per la stessa divisione e non per le altre. 
 

Queste le categorie indoor previste ed i relativi punteggi: 
 

Categoria Indoor Olimpico Compound Arco Nudo 

1ª p.1120 p.1150 p.1040 

2ª p.1080 p.1030 p.980 

3ª p.1000 p.1100 p.900 

4ª - - - 

 
Tutti gli arcieri che non hanno raggiunto i punteggi minimi per la 3ª categoria o che non hanno mai 

partecipato a gare, saranno di 4ª categoria indoor. 
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In base a quanto sopra esposto, le premiazioni individuali previste sono: 

 
Categoria Indoor Olimpico Compound Arco Nudo 

1ª Oro / Argento / Bronzo Oro / Argento / Bronzo Oro / Argento / Bronzo 

2ª Oro / Argento / Bronzo Oro / Argento / Bronzo Oro / Argento / Bronzo 

3ª Oro / Argento / Bronzo Oro / Argento / Bronzo Oro / Argento / Bronzo 

4ª Oro / Argento / Bronzo Oro / Argento / Bronzo Oro / Argento / Bronzo 

 
Al formato di premiazione per ‘Categoria Indoor’ non si applica il principio di ‘premiazione 

minima’. Ciò sta a dire che se in un Categoria Indoor sono presenti, ad esempio, solo 3 arcieri, dovranno 
essere premiati tutti e tre.   
 

Le Società Organizzatrici potranno optare se effettuare la premiazione regolamentare o quella 
sperimentale. Il formato dovrà obbligatoriamente essere riportato chiaramente all’interno dell’invito alla 
gara. 
 

La premiazione delle squadre dovrà essere svolta in base all’art.16 del Regolamento Sportivo (si 
veda anche la Circolare Federale n.55/2018) e così la premiazione degli ‘scontri diretti’ assoluti e per 
divisione sia individuali che a squadre, laddove previsti. 
 
 La premiazione sperimentale non avrà alcun effetto sulla classifica ufficiale della gara. 

 
Sarà nostra cura trasmettere successivamente tramite comunicazione ufficiale, le procedure relative 

al programma federale ‘Ianseo’ per la gestione delle premiazioni sperimentali oggetto della presente nota 
circolare. 

 
 Cordiali saluti,  
 
       Il Segretario Generale 
              dott.Gavino Marcello Tolu  
 

 
 


