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Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2015 – Settore Targa Olimpico e Compound  
 
 In allegato trasmettiamo il programma Tecnico Agonistico del Settore Targa per le 
divisioni Olimpica e Compound così come approvato dai competenti organi, successivamente 
a quanto proposto dai Responsabile Tecnici di Settore. 
  

Facciamo presente che il programma potrà subire degli aggiustamenti in base ad 
esigenze tecniche e operative.  
 

Rammentiamo che la designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno 
agli Eventi Internazionali spetta al Consiglio federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, 
morale e comportamentale del Responsabile di Settore.  
 
 
 
        Il Segretario Generale 
          MdS Alvaro Carboni  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco 

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma 
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915 
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009 
 

www.fitarco-italia.org Federazione Sportiva Nazionale 
Riconosciuta dal CONI 

Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP 

Programma Tecnico Agonistico 2015 
 

Settore Targa Arco Olimpico 
 

 
Per la stagione 2015 sono previste le seguenti gare internazionali: 
 
 Campionati Europei Indoor – Koper, Slovenia, 23 febbraio/1 marzo  
Si veda la Circolare Federale n.86/2014 
 Grand Prix –Maratona, Grecia,  24-28 marzo  
Potranno partecipare 6 atlete donne e 6 atleti uomini 
 World Cup, 1a fase – Shanghai, Cina,  5-10 maggio   
Potranno partecipare 4 atlete donne e 4 atleti uomini 
 World Cup, 2a fase – Antalya, Turchia, 26/31 maggio  
Potranno partecipare 4 atlete donne e 4 atleti uomini 
  Giochi Europei – Baku, Azerbajgian,  17-22 giugno  
Potranno partecipare 3 atlete donne e 3 atleti uomini (*) 
 Campionati Mondiali Targa – Copenhagen, Danimarca,  26 luglio/2 agosto  
Potranno partecipare massimo 3 atlete donne e 3 atleti uomini 
 World Cup, 3a fase -  Wroclaw, Polonia, 11/16 agosto 
Potranno partecipare 4 atlete donne e 4 atleti uomini 
 World Cup, 4a fase – Medellin, Colombia, 8-13 settembre  
Partecipazione da definire  
 Test Event, gara pre-Olimpica – Rio de Janeiro, Brasile, 17/24 settembre  
Potranno partecipare massimo 3 atlete donne e 3 atleti uomini 
  
(*) La partecipazione della squadra maschile al completo ai Giochi Europei di Baku è subordinata alla 
qualificazione. Il Grand Prix in Grecia è Torneo di Qualificazione ai Giochi Europei di Baku. 
 
Grand Prix – Maratona, Grecia  
Squadra maschile  
- 2 atleti saranno definiti in un incontro di selezione che si svolgerà a Marzo presso il Centro Tecnico 
Federale di Cantalupa.  
- 4 atleti saranno definiti in base a scelta tecnica.  
Squadra femminile  
- 3 atlete saranno definite in un incontro di selezione che si svolgerà a Marzo presso il Centro Tecnico 
Federale di Cantalupa.  
- 3 atlete saranno definite in base a scelta tecnica.  
 
World Cup, 1a fase – Shanghai, Cina 
La squadra sarà definita come di seguito indicato (stessi criteri per la squadra maschile e quella femminile) 
- Il/La migliore atleta italiano/a risultante dalla classifica finale del Grand Prix in Grecia, sarà selezionato/a 
per far parte della squadra (1 posto) 
Nel caso in cui 2 o più atleti conseguano in Grecia la stessa posizione nella classifica finale, sarà 
selezionato/a l’atleta che ha ottenuto il miglior punteggio nella classifica di qualificazione (72 frecce, 70m)  
- Il/La migliore atleta italiano/a risultante dalla classifica di qualificazione (72 frecce, 70m) del Grand Prix in 
Grecia sarà selezionato/a per far parte della squadra (1 posto) 
Nel caso in cui 2 o più atleti conseguano lo stesso punteggio oppure se l’atleta risulti lo stesso già 
selezionato in base al comma precedente, l’atleta sarà scelto dallo staff tecnico. 
- I restanti 2 posti saranno definiti dallo staff tecnico in base ai seguenti parametri: 
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  - livello tecnico attuale e passato 
  - esperienza 
  - interazione con lo staff tecnico federale 
  - impegno 
 
World Cup Antalya, Turchia  
La squadra sarà definita come di seguito indicato (stessi criteri per la squadra maschile e quella femminile) 
- Il/La migliore atleta italiano/a risultante dalla classifica finale della World Cup di Shanghai, sarà 
selezionato/a per far parte della squadra (1 posto) 
Nel caso in cui 2 o più atleti conseguano in Cina la stessa posizione nella classifica finale, sarà selezionato/a 
l’atleta che ha ottenuto il miglior punteggio nella classifica di qualificazione (72 frecce, 70m)  
- Il/La migliore atleta italiano/a risultante dalla classifica di qualificazione (72 frecce, 70m) della World Cup di 
Shanghai sarà selezionato/a per far parte della squadra (1 posto) 
Nel caso in cui 2 o più atleti conseguano lo stesso punteggio oppure se l’atleta risulti lo stesso già 
selezionato/a in base al comma precedente, l’atleta sarà scelto/a dallo staff tecnico. 
- I restanti 2 posti saranno definiti dallo staff tecnico in base ai seguenti parametri: 
   - livello tecnico attuale e passato 
   - esperienza 
   - interazione con lo staff tecnico federale 
   - impegno 
 
Giochi Europei di Baku  
La squadra sarà definita come di seguito indicato (stessi criteri per la squadra maschile e quella femminile) 
- Il/La migliore atleta italiano/a risultante dalla classifica della World Cup (Shanghai + Antalya) redatta in 
base allo specifico Regolamento della WA sarà selezionato/a per far parte della squadra (1 posto) 
Nel caso in cui 2 o più atleti risultino avere ottenuto lo stesso punteggio nella classifica WA (Shanghai + 
Antalya),  l’atleta sarà scelto/a dallo staff tecnico. 
- I restanti 2 posti saranno definiti dallo staff tecnico in base ai seguenti parametri: 
   - livello tecnico attuale e passato 
   - esperienza 
   - interazione con lo staff tecnico federale 
   - impegno 
Mentre nella classe femminile l’Italia a già conquistato 3 posti durante i Campionati Europei Targa 2014, 
nella classe maschile ha conquistato solo 1 posto. La squadra maschile al completo potrà qualificarsi 
durante il Grand Prix in Grecia. In caso di esito negativo,  l’atleta della classe maschile che parteciperà ai 
Giochi Europei sarà designato dallo staff tecnico. 
 
Campionati Mondiali Targa, Copenhagen, Danimarca (CQT) 
Le squadre che hanno preso parte ai Giochi Europei di Baku, saranno le stesse che parteciperanno ai 
Campionati Mondiali di Copenhagen. 
Nel caso in cui la squadra maschile non partecipi ai Giochi Europei, si applicherà la medesima procedura di 
selezione per i Giochi di Baku.  
  
World Cup di Wroclaw, Polonia 
La definizione delle squadre sarà effettuata dallo staff tecnico in base ai seguenti parametri (non 
necessariamente nell’ordine):  
- livello tecnico attuale e passato 
- esperienza 
- interazione con lo staff tecnico federale 
- impegno 
- prospettive 
- posizione ottenuta nella classifica generale della World Cup redatta dalla WA dopo le fasi di Shanghai e 
Antalya 
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World Cup Medellin, Colombia 
Da definire 
 
Test Event, gara pre Olimpica, di Rio 
La partecipazione sarà definita dalla staff tecnico. 
 
 
In caso durante gli Eventi gli atleti non raggiungano risultati adeguati al panorama internazionale, lo 
staff tecnico si riserva la possibilità di variare/ridurre il numero di atleti rappresentati l’Italia.  
 
 
 

Settore Targa Compound 
 

 
La selezione per le squadre partecipanti al 2° Stage di World Cup di Antalya è prevista attraverso  2 
(due) competizioni test di seguito riportate: 
 

A) Grosseto: 22/03/2015– 50 Metri Round – Match Round (gara di Calendario Federale)  

B) Rovereto: 23-26/04/2015 – Match Round  

Dagli esiti di dette competizioni verrà estrapolata una classifica a semplice cumulo di punteggi  
eventualmente addizionata dai seguenti bonus: 
 
Grosseto: 50 Metri Round  
Seniores Maschile : = > 700 : 3 Punti Bonus                  Seniores Femminile: = > 690 : 3 Punti Bonus 
A seguito della somma punteggi (Qualifica) si stilerà classifica di merito strutturata come in tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grosseto: Match Round  
Punteggi Singolo Match Maschile:                         Punteggi Singolo Match Femminile:  
146: = : 0,5 Punti Bonus                                           144:= : 0,5 Punti Bonus 
147: = : 1 Punto Bonus                                              145 : =  : 1 Punto Bonus 
148: =  : 1,5 Punti Bonus                                           146 : = : 1,5 Punti Bonus 
149 : =  : 2 Punti Bonus                                              147 : =  : 2 Punti Bonus 
150 : =  : 3 Punti Bonus                                          148 : =  : 2,5 Punti Bonus 
                                                                                    149 : =  3 Punti Bonus 
                                                                             150 : = : 4 Punti Bonus 
 
Ad ogni singolo Match vinto gli atleti potranno godere di 1 ( uno ) ulteriore Punto di Bonus. 
 
A seguito della somma punteggi (Match) si stilerà classifica di merito strutturata come in tabella 
 

BONUS VALIDI DA QUALIFICA 
1° classificato punti  12.5 6° classificato punti  6 

2° classificato punti  10.5 7° classificato punti  5.5 

3° classificato punti  9 8° classificato punti  5 

4° classificato punti  7.5 dal 9° al 12° punti 2.5 

5° classificato punti  6.5  
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Rovereto: Match Round 
Punteggi Singolo Match Maschile:                   Punteggi Singolo Match Femminile:  
146: = : 0,5 Punti Bonus                                       144:= : 0,5 Punti Bonus 
147: = : 1 Punto Bonus                                         145 : =  : 1 Punto Bonus 
148: =  : 1,5 Punti Bonus                                      146 : = : 1,5 Punti Bonus 
149 : =  : 2 Punti Bonus                                        147 : =  : 2 Punti Bonus 
150 : =  : 3 Punti Bonus                                        148 : =  : 2,5 Punti Bonus 
                                                                             149 : =  3 Punti Bonus 
                                                                             150 : = : 4 Punti Bonus 
 
Ad ogni singolo Match vinto gli atleti potranno godere di 1 ( uno ) ulteriore Punto di Bonus 

A seguito della somma punteggi ( Match ) si stilerà classifica di merito strutturata come in tabella. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La sommatoria dei BONUS VALIDI  scaturita dagli esiti delle due prove fornirà i nominativi di 3+3 atleti 
convocabili alla trasferta in oggetto. Il quarto componente la squadra proverrà dalla convocazione (1+1) 
del 1° Stage di World Cup Shanghai 2015. A fronte di prestazioni ritenute non adeguate al livello 
competitivo richiesto dal panorama internazionale il Tecnico Incaricato e la Commissione Tecnica 
Nazionale potranno decidere convocazioni sulla base di Scelta Tecnica. Si evidenzia in merito che, in 
quanto tale, la Scelta Tecnica può anche risultare scevra da  parametri valutativi facenti riferimento a 
Ranking di qualsivoglia natura. Inoltre si rammenta che le “Riserve a Casa” convocate per ciascun 
evento non acquisiscono diritto alcuno rispetto alle trasferte successive. Detti assunti si considerano 
validi per ogni step di selezione o competizione previsto per la stagione outdoor 2015.  
 
1° STAGE  WORLD CUP  Shanghai 05-10/05/2015 
Prenderanno parte all’evento: 
  1 atleti settore maschile 
  1 atlete settore femminile 
Gli atleti saranno definiti su scelta tecnica. La tabella punteggi di valutazione individuale non sarà 
applicata.  
 
2° STAGE WORLD CUP  Antalya  26-31/05/2015 
Prenderanno parte all’evento: 
  4 atleti settore maschile 
  4 atlete settore femminile 

BONUS VALIDI DA MATCH 

1° classificato punti   25 6° classificato punti  12 

2° classificato punti  21            7° classificato punti  11 

3° classificato punti  18            8° classificato punti  10 

4° classificato punti  15            Da 9° a 12° punti 5 

5° classificato punti  13  

BONUS VALIDI DA MATCH 

1° classificato punti   25 6° classificato punti  12 

2° classificato punti  21            7° classificato punti  11 

3° classificato punti  18            8° classificato punti  10 

4° classificato punti  15            Da 9° a 12° punti 5 

5° classificato punti  13  
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Le squadre Arco Compound saranno composte da 4 (quattro) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali 
Targa 2015 selezionati attraverso i seguenti parametri: 
La sommatoria dei BONUS VALIDI  scaturita dagli esiti delle due prove fornirà i nominativi di 3+3 atleti 
convocabili alla trasferta in oggetto. Il quarto componente i Team proverrà dalla convocazione (1+1) del 
1° Stage di World Cup Shanghai. Per quanto sopra va specificato in ogni caso  che, a fronte di 
prestazioni ritenute non adeguate al livello competitivo richiesto dal panorama internazionale, il Tecnico 
Incaricato 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.  
 
Bonus/Punteggi Interni Team Italia: 
 

Bonus per piazzamento nella squadra 
italiana nel 50 metri Round 

Bonus per piazzamento nella squadra 
italiana nel Match Round 

1° classificato punti   5 1° classificato punti   12 

2° classificato punti  3 2° classificato punti  6 

3° classificato punti  1 3° classificato punti  3 

 
Bonus/Punteggi  Da Classifica Gara: 
 

 
 
Rovereto: 25-28/06/2015 –  50 Round + Match Round (Valido per i Campionati Mondiali di 
Copenaghen) 
Prenderanno parte  alla selezione 6 Atleti del Settore Maschile e 6 Atlete del settore Femminile 
discriminati a monte  come segue: 
2 Atleti per ciascun settore (Maschile e Femminile) presi dalla classifica interna del Gruppo Italia in quel 
di Antalya  
1 Atleta per ciascun settore (Maschile e Femminile) convocato per Scelta Tecnica. 
3 Atleti per ciascun settore (Maschile e Femminile) convocati dalla classifica scaturita delle due prime 
gare di selezione. 
 
Seniores Maschile : = > 700 : 3 Punti Bonus                  Seniores Femminile: = > 690 : 3 Punti Bonus 
 
A seguito della somma punteggi  (Qualifica) si stilerà classifica di merito strutturata come in tabella: 
 

Bonus per piazzamento nel 50 metri Round Bonus per piazzamento nel Match Round 

1° classificato punti   11 1° classificato punti   25 

2° classificato punti  10 2° classificato punti  21 

3° classificato punti  9 3° classificato punti  18 

4° classificato punti  8 4° classificato punti  15 

5° classificato punti  7 5° classificato punti  13 

6° classificato punti  6 6° classificato punti  12 

7° classificato punti  5 7° classificato punti  11 

8° classificato punti  4 8° classificato punti  10 

Da 9° a 16° punti 2 Da 9° a 16° punti 5 
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Punteggi Singolo Match Maschile:                             Punteggi Singolo Match Femminile:  
146: = : 0,5 Punti Bonus                                                 144:= : 0,5 Punti Bonus 
147: = : 1 Punto Bonus                                                   145 : =  : 1 Punto Bonus 
148: =  : 1,5 Punti Bonus                                                146 : = : 1,5 Punti Bonus 
149 : =  : 2 Punti Bonus                                                  147 : =  : 2 Punti Bonus 
150 : =  : 3 Punti Bonus                                                  148 : =  : 2,5 Punti Bonus 
                                                                                        149 : =  : 3 Punti Bonus 
                                                                                        150 : = : 4 Punti Bonus 
 
Ad ogni singolo Match vinto gli atleti potranno godere di 1 ( uno ) ulteriore Punto di Bonus. 
A seguito della somma punteggi ( Match ) si stilerà classifica di merito strutturata come in tabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sommatoria dei BONUS  VALIDI  scaturita dagli esiti delle due prove fornirà i nominativi di 2+2 atleti 
convocabili alla trasferta in oggetto. Il terzo componente la squadra verrà indicato a seguito di Scelta 
Tecnica 
 
GRAND PRIX  2° TAPPA  Bucharest  7 -11/07/2015 
Prenderanno parte all’evento: 
  3 atleti settore maschile 
  3 atlete settore femminile 
Le squadre Arco Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali 
Targa 2015. 
Data la gara di selezione interna dedicata ai Campionati Mondiali Targa di Copenhagen, saranno 
convocati gli atleti non qualificati per l’avvenimento iridato ma che comunque avranno partecipato alla 
competizione/test in oggetto. 
 
CAMPIONATI MONDIALI, Copenaghen  27/07-02/08/2015 
Prenderanno parte all’evento: 
  3 atleti settore maschile 
  3 atlete settore femminile 
Le squadre Arco Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali 
Targa 2015 selezionati attraverso i seguenti parametri della apposita gara di selezione. 
 
 
 
 

BONUS VALIDI DA QUALIFICA 

         1° classificato punti  12.5         6° classificato punti  6 

        2° classificato punti  10.5         7° classificato punti  5.5 

        3° classificato punti  9         8° classificato punti  5 

        4° classificato punti  7.5         dal 9° al 12° punti 2.5 

        5° classificato punti  6.5  

BONUS VALIDI DA MATCH 

1° classificato punti   25 6° classificato punti  12 

2° classificato punti  21            7° classificato punti  11 

3° classificato punti  18            8° classificato punti  10 

4° classificato punti  15            dal 9° al 12° punti 5 

5° classificato punti  13  
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Bonus/ Punteggi Interni Team Italia: 
 

Bonus per piazzamento nella squadra 
italiana nel 50 metri Round 

Bonus per piazzamento nella 
squadra italiana nel Match Round 

1° classificato punti   5 1° classificato punti   12 

2° classificato punti  3 2° classificato punti  6 

3° classificato punti  1 3° classificato punti  3 

 
Bonus/ Punteggi  Da Classifica Gara: 
 

 
Per quanto sopra va specificato in ogni caso  che, a fronte di prestazioni ritenute non adeguate al livello 
competitivo richiesto dal panorama internazionale, il Tecnico Incaricato 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.  
 
3° STAGE WORLD CUP  Wroclaw 11-16/08/2015 
Prenderanno parte all’evento: 
  4 atleti settore maschile 
  4 atlete settore femminile 
Le squadre Compound saranno composte da 4 (quattro) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa 
2015 selezionati attraverso i seguenti parametri: 
1 Atleti per ciascun settore (Maschile e Femminile) presi dalla classifica interna del Gruppo Italia in quel 
di COPENAGHEN. 
1  (o più) Atleta per ciascun settore (Maschile e Femminile) convocato per Scelta Tecnica. 
2  (o più) Atleti per ciascun settore (Maschile e Femminile) convocati perché capaci di acquisire punti 
validi per la classifica  finale di World Cup. 
 
Per quanto sopra va specificato in ogni caso  che, a fronte di prestazioni ritenute non adeguate al livello 
competitivo richiesto dal panorama internazionale, il Tecnico Incaricato 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.  
 
4° STAGE WORLD CUP  Medellin 08-13/09/2015 
Prenderanno parte all’evento gli atleti che, data la partecipazione ai tre precedenti appuntamenti di 
World Cup abbiano conquistato punti ritenuti oggettivamente validi per l’accesso alla susseguente 
finale di World Cup. Non si riterrà necessaria, sebbene possibile, la convocazione di squadre al 
completo. 

Bonus per piazzamento nel 50 metri Round Bonus per piazzamento nel Match Round 
1° classificato punti   11 1° classificato punti   25 

2° classificato punti  10 2° classificato punti  21 

3° classificato punti  9 3° classificato punti  18 

4° classificato punti  8 4° classificato punti  15 

5° classificato punti  7 5° classificato punti  13 

6° classificato punti  6 6° classificato punti  12 

7° classificato punti  5 7° classificato punti  11 

8° classificato punti  4 8° classificato punti  10 

Da 9° a 16° punti 2 Da 9° a 16° punti 5 
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FINALE WORLD CUP  Città Del Messico 24-25/10/2015 
Farà semplicemente fede la classifica di Coppa del Mondo. La partecipazione degli atleti 
eventualmente qualificatisi sarà limitata dal regolamento specifico World Archery e dalle direttive 
interne FITARCO. 
 
 
 
 
 


