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Oggetto: Tiro di Campagna - Istituzione Titoli Italiani Longbow

Partecipazione Divisione Arco Istintivo
Il Consiglio Federale durante la riunione tenuta il 12 marzo u.s., sentite la relazione e le
proposte da parte della Commissioni Federale Campagna, ha approvato quanto segue:
 Campionati Italiani Tiro di Campagna
A partire dall’edizione 2014 sono istituiti i Titoli Italiani Individuali Tiro di Campagna Maschili e
Femminili per la Divisione Longbow.
La qualificazione all’evento avverrà tramite una Ranking List Assoluta redatta in base ai migliori
punteggi ottenuti nel periodo utile stabilito dalla Circolare Federale contenente i criteri di qualificazione
e partecipazione ai Campionati Italiani Tiro di Campagna che sarà a breve pubblicata.
La partecipazione sarà ammessa in classe unica, con classifica maschile e femminile separata
indipendentemente dalla classe anagrafica di appartenenza degli atleti.
Tutti gli atleti della divisione Longbow tireranno, come stabilito dagli artt.4.5.3.5 e 4.5.3.6 del
Regolamento Tecnico vigente, dal picchetto giallo.
Al termine dei Campionati di Classe (non sono previste le fasi finali) saranno pertanto assegnati i
seguenti titoli italiani individuali:
- Campionessa Italiana Tiro di Campagna Longbow
- Campione Italiano Tiro di Campagna Longbow
I punteggi conseguiti dagli arcieri che disputano il Campionato in tale divisione, non saranno considerati
utili ai fini dalle classifica a squadra (esclusivamente 1 Olimpico + 1 Arco Nudo + 1 Compound).
 Partecipazione divisione Arco Istintivo
Successivamente a quanto stabilito e divulgato con Circolare Federale n.36/2013, il Consiglio Federale
ha valutato i risultati della partecipazione sperimentale della Divisione Arco Istintivo alle gare Tiro di
Campagna. Ha quindi deliberato di proseguire per tutto il 2014 tale sperimentazione.
Gli arcieri della divisione Arco Istintivo potranno pertanto partecipare in via sperimentale alle gare Tiro
di Campagna del Calendario Federale Nazionale e Interregionale (ad esclusione dei Campionati Italiani
e Regionali) in classe unica e con classifica separata maschile e femminile.
Come stabilito dal Regolamento Tecnico vigente, artt.4.5.3.5 e 4.5.3.6, tutti gli arcieri della divisione
Arco Istintivo gareggeranno dal picchetto blu.
I punteggi conseguiti in tale divisione non saranno considerati ai fini della classifica a squadre.
Con preghiera di dare la massima diffusione della presente informativa, è gradita l’occasione
per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

