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Oggetto: Criteri di Valutazione/Selezione Campionati Mondiali Targa 2013
Di seguito ed in riferimento al Programma Tecnico Agonistico 2013, divulgato
con Circolare Federale n.25 del 22 febbraio u.s., trasmettiamo di seguito i Criteri di
Valutazione/Selezione per definire le squadre che parteciperanno ai Campionati
Mondiali Targa che si svolgeranno ad Antalya (Turchia) dal 29 settembre al 6 ottobre
p.v..
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Procedura di Selezione per

Campionati Mondiali Targa di Antalya 2013
Squadre Maschili e Femminili

ARCO OLIMPICO
Principi generali
 L’obiettivo è individuare i migliori 8 atleti tra i quali poi selezionare coloro i quali
potranno comporre le squadre (maschile/femminile) che parteciperanno ai Campionati
Mondiali
 La prima parte della Selezione è basata su risultati ottenuti in gare Fita, considerata
l’importanza del formato di svolgimento dei Campionati Mondiali
 La seconda parte è basata su risultati ottenuti a 70m
 La terza ed ultima parte è costituita dalla prova della Coppa del Mondo di Wroclaw
(Polonia) i cui risultati definiranno le squadre che parteciperanno ai Campionati
Mondiali e le riserve
 Potranno concorrere alla selezione tutti i tesserati Fitarco appartenenti alle classi
Seniores, Juniores e Master (i Master dovranno necessariamente partecipare alle gare
nella classe Seniores)
La selezione è divisa in tre fasi
- risultati conseguiti in due gare Fita (uomini 90/70/50/30m, donne 70/60/50/30m) nel
periodo 6 aprile 2013/30 giugno 2013
- selezione interna da effettuare al Centro Tecnico di Cantalupa il 9 luglio 2013
- World Cup a Wroclaw (Polonia),19/25 agosto 2013
Tutti gli arcieri (compresi gli appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa) che desiderano
partecipare alla selezione interna del 9 luglio, devono aver ottenuto due risultati Fita.
Solo gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa potranno utilizzare i due punteggi
conseguiti a gare Doppio Fita. Gli altri tesserati nel caso in cui partecipino a gare Doppio
Fita, potranno utilizzare solo il migliore dei due punteggi che dovrà essere sommato al
punteggio ottenuto in altra gara Fita (o Doppio Fita).
I punteggi possono essere conseguiti, nel periodo 6 aprile/30 giugno 2013, durante:
- gare Fita o Doppio Fita di calendario Federale Nazionale e Interregionale
- gare internazionali (Grand Prix Europei e World Cup)
- gare Fita o Doppio Fita estere purché qualitativamente ed agonisticamente valide. Le
gare dovranno essere approvate preventivamente dallo Staff Tecnico federale (*)
- gara Fita di Selezione svolta a Cantalupa nei giorni 8, 9 e 10 aprile
(*) Tutti gli atleti (compresi gli appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa) che intendono concorrere
alla selezione dovranno inviare via e-mail tecnico@fitarco-italia.org i dati della gara alla quale
intendono partecipare prima dello svolgimento della stessa.
Dopo aver partecipato e non oltre il giorno successivo la gara, gli interessati dovranno inviare,
sempre per e-mail, la classifica completa, le schede di punteggio (score) fronte/retro debitamente
firmate dal giudice presente alla gara e una dichiarazione della Società di appartenenza dell’atleta
nella quale si assicura che la competizione si è svolta in base ai Regolamenti Internazionali
emanati dalla WA.

Sarà quindi redatta dall’Ufficio Tecnico una classifica in base alla somma dei due
punteggi Fita nel periodo e con le modalità sopra riportate.

 Gara di Selezione – Cantalupa, 9 luglio 2013
Saranno invitati alla gara di Selezione del 9 luglio a Cantalupa, i seguenti arcieri:
Uomini (8 atleti in totale)
6 migliori atleti che hanno ottenuto la somma
più alta di due punteggi ottenuti in gare Fita (*)
2 atleti selezionati per ‘valutazione tecnica’ (*)

Donne (8 atleti in totale)
6 migliori atlete che hanno ottenuto la somma
più alta di due punteggi ottenuti in gare Fita (*)
2 atlete selezionate per ‘valutazione tecnica’ (*)

* Massimo 1 arciere non appartenente ai Gruppi Nazionali Targa
* Nel caso in cui due o più atleti abbiano conseguito la stessa somma di punteggi Fita, sarà invitato
chi ha ottenuto il punteggio più alto a 70m (nelle medesime gare). In caso di ulteriore parità,
l’arciere sarà selezionato dallo staff tecnico.

La gara di selezione/valutazione che si terrà a Cantalupa il 9 luglio, si svolgerà nel modo
seguente:
- 3 round x 70 metri , 36 frecce ogni round (3 x 36 frecce)
- classifica redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti nei 3 round (108 frecce)
Gli atleti tireranno 36 frecce a 70m per tre volte (leggi tre prove). Sarà quindi redatta una
classifica in base alla somma dei punteggi ottenuti nelle 3 prove (108 frecce in totale).
Nel caso in cui 2 o più arcieri ottengano lo stesso punteggio totale (108 frecce) ed il
conteggio dei 10 e delle X non risolva la parità, la posizione della classifica sarà
determinata dal punteggio più alto ottenuto in 1 delle 3 prove (36 frecce). Se la parità
persiste, questa sarà risolta dal secondo punteggio più alto.

 World Cup - Wroclaw (Polonia), 19/25 agosto
Le squadre (maschile e femminile) che parteciperanno alla 4ª fase della World Cup in
Polonia saranno definite come riepilogato di seguito:
Uomini (4 atleti)
1° e 2° classificato alla gara del 9 luglio
3° e 4° componente – in base a “valutazione
tecnica”

Donne (4 atlete)
1ª e 2 ª classificato alla gara del 9 luglio
3ª e 4ª componente - in base a “valutazione
tecnica”

 Campionati Mondiali Targa - Antalya (Turchia) 29 settembre/6 ottobre
Le squadre (maschile e femminile) che parteciperanno ai Campionati Mondiali Targa
saranno definite nel modo seguente:
Uomini (3 atleti)

Donne (3 atlete)

Il miglior atleta classificato tra gli atleti italiani
nella fase di qualificazione (Fita – 144 frecce)
della World Cup di Wroclaw
Il miglior atleta classificato tra gli atleti italiani
al termine della gara (dopo gli scontri diretti)
della World Cup di Wroclaw (*)

La migliore atleta classificata tra le atlete
italiane nella fase di qualificazione (Fita – 144
frecce) della World Cup di Wroclaw
La migliore atleta classificata tra gli atlete
italiane al termine della gara (dopo gli scontri
diretti) della World Cup di Wroclaw (*)

Il 3° atleta sarà definito in base a “valutazione
tecnica” tra i partecipanti alla World Cup di
Wroclaw
Riserva: definita in base a Valutazione tecnica
tra i partecipanti alla World Cup di Wroclaw

La 3ª atleta sarà definita in base a “valutazione
tecnica” tra i partecipanti alla World Cup di
Wroclaw
Riserva: definita in base a Valutazione tecnica
tra i partecipanti alla World Cup di Wroclaw

(*) Se il/la migliore atleta della classifica finale è lo/la stesso/a della classifica della fase di
qualificazione, sarà selezionato il 2° miglior arciere della classifica finale (al termine della gara).
(*) Nel caso in cui due o più arcieri ottengano la stessa posizione nella classifica finale (es. 9°, 17°,
32°), il miglior punteggio ottenuto della fase di qualificazione (Fita) a Wroclaw stabilirà la
posizione. Se il punteggio ottenuto è il medesimo, il miglior punteggio ottenuto a 70m, nella
medesima gara di Wroclaw, definirà la posizione in classifica.

Per quanto non previsto dalla presente procedura, si rimanda ad apposita
decisione dello staff tecnico federale.

Procedura di Selezione per

Campionati Mondiali Targa di Antalya 2013
Squadre Maschili e Femminili

COMPOUND
Prenderanno parte all’evento

3 atleti settore maschile
3 atlete settore femminile

Le squadre Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e appartenenti ai Gruppi
Nazionali Targa 2013 selezionati attraverso i seguenti parametri:
a. I primi 2 (due) atleti classificati fra i componenti il gruppo Azzurro convocato ai
vari Stage di World Cup una volta applicate le tabelle Bonus/Punteggi già
precedentemente valide e comunque riportate di seguito.
b. Il terzo atleta sarà scelto sempre a seguito di valutazione tecnica fra i facenti
parte dei Gruppi Nazionali Targa Compound.
Bonus/ Punteggi Interni Team Italia:
Bonus per piazzamento nella
squadra italiana nel 50 metri Round
1° classificato punti 5
2° classificato punti 3
3° classificato punti 1

Bonus per piazzamento nella
squadra italiana nel Match Round
1° classificato punti 12
2° classificato punti 6
3° classificato punti 3

Bonus/ Punteggi da Classifica Gara:
Bonus per piazzamento
nel 50 metri Round
1° classificato punti 11
2° classificato punti 10
3° classificato punti 9
4° classificato punti 8
5° classificato punti 7
6° classificato punti 6
7° classificato punti 5
8° classificato punti 4
Da 9° a 16° punti 2

Bonus per piazzamento
nel Match Round
1° classificato punti 25
2° classificato punti 21
3° classificato punti 18
4° classificato punti 15
5° classificato punti 13
6° classificato punti 12
7° classificato punti 11
8° classificato punti 10
Da 9° a 16° punti 5

Per quanto sopra va specificato in ogni caso che, a fronte di prestazioni ritenute non adeguate
al livello competitivo richiesto dal panorama internazionale, lo Staff Tecnico Federale e la
Commissione Tecnica Nazionale potranno convocare atleti che, pur non rientrando nella
speciale classifica prevista, vengano ritenuti potenzialmente validi al ruolo. In ogni caso, per
l’appuntamento in oggetto, gli stessi atleti eventualmente convocabili dovranno già far parte dei
Gruppi Nazionali Targa Compound e/o devono quantomeno aver ottenuto i minimi d’ingresso
entro i Gruppi Nazionali Targa Compound nel periodo compreso fra il 07/04/2013 ed il
01/09/2013.

