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Roma, 6 dicembre 2007
Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
e, p.c. Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2008
Il Consiglio federale, durante la riunione del 1 dicembre u.s., ha ratificato il programma
tecnico agonistico 2008 come proposto dalla Commissione Tecnica.
Facciamo presente che, per quanto attiene i raduni tecnici, il Direttore Tecnico/Responsabili
di Settore potranno convocare su segnalazione dei tecnici dei relativi settori, atleti che pur non
rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno dimostrato particolari attitudini tecniche, massimo
impegno e alto spirito di gruppo.
Desideriamo inoltre evidenziare che il numero degli atleti selezionati per i vari Eventi
Internazionali potrà essere ridotto nel caso in cui il livello dei risultati non sia giudicato sufficiente.
Comunque, la designazione ultima e definitiva delle Squadre che parteciperanno a tali
eventi, spetta al Consiglio Federale sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e
comportamentale del Direttore Tecnico/Responsabili di Settore.
Facciamo presente che il programma potrà subire, in corso di attuazione, delle piccole
variazioni.
Con i più cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Programma Tecnico Agonistico 2008
Settore TARGA
• 7/17 gennaio - Raduno tecnico Atleti Centro Federale - Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
atleti appartenenti al Centro Federale
• 7/13 gennaio - Raduno tecnico Atleti P.O. e Interesse Olimpico Fitarco, Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Femminile 4 Atlete
Maschile 5 Atleti
• 10/13 gennaio - Raduno tecnico Arco Olimpico, Varallo Pombia (NO)
parteciperanno all’evento:
Femminile 4 Atlete
Maschile 4 Atleti
Potranno essere convocati Atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali 2008
• 18/20 gennaio - Campionati Italiani Indoor, Reggio Emilia
Selezione per Campionati Europei Indoor
Squadre seniores:
Potranno concorrere alla selezione per il Campionato Europeo tutti gli atleti appartenenti al Club Olimpico e tutti gli
atleti appartenenti ai Gruppi Interesse Olimpico Fitarco.
Potranno inoltre concorrere tutti i tesserati appartenenti alle classi Seniores e Veterani, maschile e femminile, delle
divisioni Arco Olimpico e Compound, che nel periodo 1 novembre 2007/13 gennaio 2008 abbiano conseguito, in
due gare indoor 18m o 25m (oppure 1 gara 25+18m) i seguenti minimi:
Olimpico
Maschile – p.1170
Femminile – p.1150
Compound
Maschile – p.1174
Femminile – p.1150
Successivamente alla partecipazione ai Campionati Italiani di Classe e Assoluti degli atleti così individuati, si
procederà alla definizione dei componenti le squadre per le due divisioni, nel modo seguente:
a) il 1° classificato del campionato di classe (secondo una classifica ‘assoluta’ redatta in base ai risultati della
classe seniores e veterani) purché abbia conseguito nel corso del Campionato Italiano di Classe i seguenti minimi:
Olimpico
Maschile – p.585
Femminile – p.575
Compound
Maschile – p.587
Femminile – p.575
b) il 1° classificato del Match Round purché abbia conseguito nel corso degli scontri diretti del Campionato Italiano
Assoluto i seguenti minimi:
Olimpico
Maschile – p.117
Femminile – p.115
Compound
Maschile – p.118
Femminile – p.116
c) il terzo atleta sarà selezionato dal Direttore Tecnico sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi Tecnici di
Settore.
Nel caso in cui gli atleti non raggiungano tali minimi di punteggio, la convocazione potrà avvenire su decisione del
Direttore Tecnico nazionale.
Saranno definite altresì le ‘riserve’ in base alla classifica del campionato di classe (vedi il punto a).
• 14/23 febbraio - Raduno tecnico Atleti P.O. e Interesse Olimpico Fitarco, Cairo (EGY)
Parteciperanno all’evento:
Femminile 4 atlete
Maschile 5 atleti
• 14/17 febbraio - Raduno tecnico Compound, Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Femminile 6 atlete
Maschile 6 atleti
• 3/9 marzo - Campionato Europeo Indoor, Torino
Parteciperanno all’evento gli Atleti selezionati
Olimpico:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
Compound:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti

• 16/29 marzo - Raduno tecnico Atleti Centro Federale - Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
atleti appartenenti al Centro Federale
• 16/22 marzo - Raduno tecnico Atleti P.O. e Interesse Olimpico Fitarco, Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Femminile 4 Atlete
Maschile 5 Atleti
• 20/23 marzo - Raduno tecnico Arco Olimpico, Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Femminile 4 Atlete
Maschile 4 Atleti
Potranno essere convocati atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali 2008.
• 30 marzo/6 aprile - 1ª prova World Cup, Santo Domingo (DOM)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
Femminile 4 Atlete
Maschile 4 Atleti
Saranno selezionati tra gli appartenenti al Club Olimpico e al Gruppo Interesse Olimpico Fitarco
Compound:
Femminile 1 Atleta
Maschile 1 Atleta
Sarà selezionato l’atleta meglio classificato ai Campionati del Mondo Targa 2007 o meglio classificato in Coppa
del Mondo 2007.
• 6 aprile – Gara 70 m + OR, Bozzolo (MN)
Compound: la gara è aperta a tutti gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa e, su segnalazione dei
rispettivi tecnici di settore, atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, avranno dimostrato particolari
attitudini tecniche, massimo impegno e alto spirito di gruppo (tutti gli Atleti dovranno provvedere personalmente
alla relativa iscrizione) ed è valida per completare la composizione delle squadre che parteciperanno al Grand Prix
Europeo di Porec (CRO) e al Campionato Europeo di Vittel (FRA).
Selezione delle squadre:
i primi 3 atleti maschili e le prime 3 atlete femminili della classifica assoluta finale + i 2 atleti (1 femminile ed 1
maschile) che hanno partecipato alla gara di Santo Domingo.
• 14/20 aprile – 1ª fase Grand Prix Europeo/2 ª prova World Cup, Porec (CRO)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
Femminile 4 atlete
Maschile 4 atleti
Saranno selezionati tra gli appartenenti al Club Olimpico e al Gruppo Interesse Olimpico Fitarco
Compound:
Femminile 4 atlete
Maschile 4 atleti
Saranno selezionati atleti in base ai risultati della gara di Bozzolo e alla World Cup di Santo Domingo.
• 6/10 maggio - Raduno pre-Campionato Europeo Arco Olimpico, Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
• 8/10 maggio - Raduno pre-Campionato Europeo Compound, Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Femminile 4 atlete
Maschile 4 atleti
• 11/19 maggio – Campionato Europeo Targa, Vittel (FRA)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
Gli atleti saranno selezionati su valutazione tecnica (analisi dei risultati delle prime gare di Coppa del Mondo)
Compound:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
Saranno selezionati atleti in base ai risultati della gara di Bozzolo e alla World Cup di Santo Domingo.
• 26 maggio/1 giugno – 2ª fase Grand Prix Europeo/3 ª prova World Cup, Antalya (TUR)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico
Femminile 4 atlete
Maschile 4 atleti
- Gli Atleti saranno selezionate su valutazione tecnica (analisi dei risultati delle prime gare di Coppa del Mondo e
dei Campionati Europei Targa)
Compound
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
- Le squadre Compound potranno essere composte da atleti che avranno acquisito punti validi per una eventuale
qualificazione alla prova finale nel Circuito World Cup 2008
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico.
Il Direttore Tecnico deciderà inoltre se inviare le squadre al completo.

• 7/20 giugno - Raduno tecnico Atleti Centro Federale, Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
atleti appartenenti al Centro Federale
• 7/13 giugno - Raduno tecnico Atleti P.O. e Interesse Olimpico Fitarco, Varallo Pombia (NO)
Parteciperanno all’evento:
Femminile 4 atlete
Maschile 5 atleti
• 14/15 giugno – Torneo Ambrosiano, Milano
Parteciperanno all’evento:
Olimpico
Femminile 6 atlete
Maschile 6 atleti
La composizione delle squadre avverrà su valutazione tecnica.
• 22/30 giugno – 3ª fase Grand Prix Europeo/4 ª prova World Cup, Boè (FRA)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico
Femminile 4 atlete
Maschile 4 atleti
- Le squadre saranno composta da atlete che avranno acquisito punti validi per una eventuale qualificazione alla
prova finale nel Circuito World Cup 2008 + atleti designati dal Direttore Tecnico.
Compound
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
- Le squadre saranno composte da atleti che avranno acquisito punti validi per una eventuale qualificazione alla
prova finale nel Circuito World Cup 2008
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico. Il Direttore
Tecnico deciderà inoltre se inviare le squadre al completo.
• 5/11 luglio – Campionato Mondiale Universitari, Tainan (TPE)
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
Compound:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
Si qualificheranno all’evento gli atleti, preventivamente segnalati dalle Società di appartenenza, risultanti dalla
ranking list stilata in base ai criteri sotto riportati:
Olimpico e Compound
Tipologia di gara: 2 gare Fita oppure 1 gara Fita + 2 gare 70 metri.
Validità dei punteggi: dal 1 gennaio 2008 al 1 giugno 2008
Gli atleti dovranno conseguire i seguenti minimi di punteggio:
Olimpico
Maschile – p.1260
Femminile – p.1220
Compound
Maschile – p.1320
Femminile – p.1300
• 10/19 luglio - Raduno pre-Olimpico, Alghero
Parteciperanno all’evento gli Atleti che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Pechino.
Femminile
3 atlete + 1 atleta riserva
Maschile
3 atleti + 1 atleta riserva
• 27 luglio/17 agosto – GIOCHI OLIMPICI, Beijing (CHN)
Femminile
3 atlete
Maschile
3 atleti
• Ottobre – Prova Finale World Cup, New Delhi (IND)
Prenderanno parte all’evento gli Atleti che avranno ottenuto la qualificazione.
• 16/19 ottobre - Raduno tecnico Arco Olimpico, Torino
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
• 20/23 novembre - Raduno tecnico Settore Olimpico, Torino
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti
• 18/21 dicembre - Raduno tecnico Settore Olimpico, Torino
Parteciperanno all’evento:
Olimpico:
Femminile 3 atlete
Maschile 3 atleti

Settore GIOVANILE
y 2/6 gennaio - Raduno tecnico Olimpico e Compound, Varallo Pombia
Saranno convocato gli Atleti dei Gruppi Nazionali:
Olimpico
Femminile
1 Juniores
4 Allieve
5 Ragazze
Maschile
2 Juniores
4 Allievi
5 Ragazzi
Compound
Femminile
2 Juniores
2 Allieve
Maschile
3 Juniores
2 Allievi
y 19/20 gennaio - Campionati Italiani Indoor, Reggio Emilia
Gara di Valutazione Olimpico e Compound per i Campionati Europei Indoor
La valutazione è aperta agli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e a tutti i tesserati delle classi Juniores, Allievi e
Ragazzi purchè questi ultimi, nel periodo 1 settembre 2007/13 gennaio 2008, abbiano conseguito i seguenti
punteggi in due gare 18m:
Olimpico
Maschile p.1136 Femminile p.1128
Compound
Maschile p.1142 Femminile p.1122
a)
b)

Saranno selezionati il 1° e 2° classificato ai Campionati Italiani di Classe (secondo una classifica
“assoluta” redatta in base ai risultati della classe Juniores, Allievi e Ragazzi).
Il terzo atleta potrà essere selezionato dal Responsabile Tecnico sulla base delle indicazioni fornite dai
rispettivi tecnici di settore, avvalendosi di un eventuale raduno di valutazione o preparazione.

Tutti gli atleti dovranno conseguire durante i Campionati Italiani i seguenti minimi di punteggio:
Olimpico
Maschile p.568
Femminile p.564
Compound
Maschile p.571
Femminile p.561
Se il livello dei risultati è giudicato insufficiente, il Responsabile Tecnico avrà la possibilità di avvalersi di un
eventuale raduno di valutazione o preparazione oppure ridurre il numero degli atleti selezionati.
La designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno ai vari eventi spetta al Consiglio Federale,
sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e comportamentale del R.T..
y 8/10 febbraio - Raduno di valutazione per Campionati Europei Indoor, Varallo Pombia
Il raduno si svolgerà solo nel caso in cui le squadre che parteciperanno ai Campionati Europei non siano state
ancora completamente definite.
Parteciperanno gli atleti indicati dal Responsabile Tecnico:
Olimpico
Juniores Femminile 2 atlete
Juniores Maschile 2 atleti
Compound
Juniores Femminile 2 atlete
Juniores Maschile 2 atleti
y 3/9 marzo - Campionati Europei Indoor, Torino
Parteciperanno all’evento gli atleti selezionati:
Olimpico
Juniores Femminile 3 atlete
Compound
Juniores Femminile 3 atlete

Juniores Maschile 3 atleti
Juniores Maschile 3 atleti

y 19/24 marzo - Raduno tecnico Olimpico e Compound, Varallo Pombia
Saranno convocati gli Atleti dei Gruppi Nazionali:
Olimpico
Femminile
1 Juniores
4 Allieve
5 Ragazzi
Maschile
2 Juniores
4 Allievi 5 Ragazzi
Compound
Femminile
2 Juniores
2 Allieve
Maschile
3 Juniores
2 Allievi
y 23/27 aprile - Raduno di valutazione Olimpico e Compound, Varallo Pombia
Il raduno potrà eventualmente essere sostituito da gara FITA di calendario federale.
Parteciperanno al raduno, che è valido come valutazione per la definizione delle squadre che parteciperanno al
circuito della Coppa Europa Juniores, gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali.
Il Responsabile Tecnico potrà convocare anche arcieri non appartenenti ai Gruppi Nazionali. Considerato inoltre
che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di qualificazione o eventi del settore targa, il R.T.
se ne riserva la qualifica d’ufficio.
Olimpico
Femminile
1 Juniores
4 Allieve
5 Ragazzi
Maschile
2 Juniores
4 Allievi
5 Ragazzi
Compound
Femminile
2 Juniores
2 Allieve
Maschile
3 Juniores
2 Allievi

Sarà disputata una gara FITA + una serie di scontri diretti “tutti contro tutti”, a seguire verifica tecnica e materiali.
Per la definizione delle squadre si terrà conto dei punteggi del FITA + scontri + bonus secondo le norme indicate
dai tecnici che saranno illustrate agli arcieri prima della gara.
Saranno selezionati il 1° e 2° classificato di ogni classe e il terzo atleta potrà essere selezionato dal R.T. sulla
base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore.
Nell’eventualità che i risultati della classe Juniores non siano sufficienti per permettere poi di ben figurare nelle
Gare Internazionali, potranno essere utilizzati arcieri meritevoli provenienti dalle classi allievi.
Per la composizione delle squadre che parteciperanno alla seconda prova di Junior Cup, il R.T. si riserva la facoltà
di un ulteriore verifica degli arcieri durante la prima prova della Junior Cup.
Nel caso in cui alcuni arcieri non si siano dimostrati alla altezza di una gara internazionale, saranno rivalutati
durante il successivo raduno di preparazione o valutazione che si svolgerà a giugno.
y 19/25 maggio - 1° gara Coppa Europa Giovanile, Punta Umbrìa (ESP)
Parteciperanno all’evento gli atleti selezionati:
Olimpico
Femminile
3 Juniores
3 Allieve
Maschile
3 Juniores
3 Allievi
Compound
Femminile
3 Juniores
Maschile
3 Juniores
y 18/22 giugno - Raduno di preparazione e valutazione, Varallo Pombia
Il raduno potrà eventualmente essere sostituito da gara FITA di calendario federale.
Il raduno si svolgerà solo nel caso in cui le squadre che parteciperanno alla Coppa Europa Juniores necessitino di
una ulteriore valutazione.
Saranno convocati gli Atleti dei Gruppi Nazionali:
Olimpico
Femminile
1 Juniores
4 Allieve
5 Ragazze
Maschile
2 Juniores
4 Allievi 5 Ragazzi
Compound
Femminile
2 Juniores
2 Allieve
Maschile
3 Juniores
2 Allievi
y 14/20 luglio - 2° gara Coppa Europa Giovanile, Batumi (GEO)
Parteciperanno all’evento gli atleti selezionati:
Olimpico
Femminile
3 Juniores
3 Allieve
Maschile
3 Juniores
3 Allievi
Compound
Femminile
3 Juniores
Maschile
3 Juniores
y 12/14 settembre - Campionati Italiani Targa, luogo da definire
Valutazione Olimpie e Compound per Campionati del Mondo Targa Juniores
Potranno prendere parte alla valutazione per comporre le squadre, arcieri che nella stagione all’aperto (fino al
7/9/2007) abbiano ottenuto in almeno due gare i minimi stabiliti per entrare nei Gruppi Nazionali nelle rispettive
classi di appartenenza o classi superiori nonché atleti indicati per scelta tecnica dal Responsabile Tecnico.
Saranno selezionati il 1° e 2° classificato dei Campionati Italiani di Classe (Juniores e Allievi) Olimpico e
Compound, il terzo atleta potrà essere selezionato dal Responsabile Tecnico sulla base delle indicazioni fornite
dai rispettivi tecnici di settore.
Nell’eventualità che i risultati della classe Juniores non siano sufficienti per permettere poi di ben figurare nelle
Gare Internazionali, potranno essere utilizzati arcieri meritevoli provenienti dalle classi Allievi.
Se il livello dei risultati è giudicato insufficiente, il R.T. avrà la possibilità di avvalersi di un eventuale raduno di
valutazione o preparazione oppure ridurre il numero degli atleti selezionati.
Per la valutazione finale dei partecipanti al Campionato del Mondo, il responsabile Tecnico terrà in considerazione
anche i risultati delle due fasi della Coppa Europa Juniores.
y 18/21 settembre - Raduno di preparazione e valutazione, Varallo Pombia
Il raduno si svolgerà solo nel caso in cui le squadre che parteciperanno al Campionato del Mondo Targa Juniores
necessitino di una ulteriore valutazione.
Parteciperanno all’evento gli atleti selezionati:
Olimpico
Femminile
3 Juniores
3 Allieve
Maschile
3 Juniores
3 Allievi
Compound
Femminile
3 Juniores
Maschile
3 Juniores
La partecipazione della classe Allievi Compound al Campionato del Mondo, sarà valutata solo in caso di risultati
agonistici di rilievo.

y 9/20 ottobre - Campionati del Mondo Targa Juniores, New Delhi (IND)
Parteciperanno all’evento gli atleti selezionati:
Olimpico
Femminile
3 Juniores
3 Allieve
Maschile
3 Juniores
3 Allievi
Compound
Femminile
3 Juniores
Maschile
3 Juniores
y 5/9 novembre - Raduno Olimpico classe Ragazzi (13-14 anni), Varallo Pombia
Parteciperanno al raduno atleti inseriti nel corso dell’anno nei Gruppi Nazionali nel numero massimo:
Maschile 6 atleti Femminile 6 atleti
y 3/8 dicembre – (Eventuale) Raduno Olimpico e Compound, Varallo Pombia
Saranno convocato gli Atleti dei Gruppi Nazionali 2008/2009:
Olimpico
Femminile
1 Juniores
4 Allieve
5 Ragazze
Maschile
2 Juniores
4 Allievi
5 Ragazzi
Compound
Femminile
2 Juniores
2 Allieve
Maschile
3 Juniores
2 Allievi

Settore CAMPAGNA
y Febbraio (da definire) - Raduno Tecnico Tiro di Campagna Arco Nudo, Pescia
Saranno convocati gli atleti ai Gruppi Nazionali:
Femminile
3 atlete Seniores
1 atleta Juniores
Maschile
4 atleti Seniores
1 atleta Juniores
y Marzo (da definire) - Raduno Tecnico Tiro di Campagna Olimpico e Compound, luogo da stabilire
Saranno convocati gli atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali:
Olimpico
Femminile
2 atlete Seniores
1 atleta Juniores
Maschile
3 atleti Seniores
1 atleta Juniores
Compound
Femminile
2 atlete Seniores
1 atleta Juniores
Maschile
3 atleti Seniores
1 atleta Juniores
y 5/6 aprile – gara Tiro di Campagna 24+24, Città della Pieve
La gara è aperta a tutti i tesserati Fitarco, che dovranno provvedere personalmente alla relativa iscrizione, ed è
valida per la composizione delle squadre che parteciperanno a Vertus (FRA).
In base alla classifica finale della gara saranno selezionati i seguenti atleti:
Olimpico
Femminile
2 atlete Seniores
1 atleta Juniores
Maschile
2 atleti Seniores
1 atleta Juniores
Compound
Femminile
2 atlete Seniores
1 atleta Juniores
Maschile
2 atleti Seniores
1 atleta Juniores
Arco Nudo
Femminile
2 atlete Seniores
1 atleta Juniores
Maschile
2 atleti Seniores
1 atleta Juniores
A fronte di risultati considerati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Tecnico che potrà
designare fino ad un terzo dei componenti la squadra.
y 3/4 maggio 2008 - Vertus, Francia
Torneo delle 5 Nazioni
Saranno convocati gli Atleti selezionati alla gara di Città della Pieve.
y 7/8 giugno – gara di Tiro di Campagna 24+24, il ‘Borro’
1ª gara di valutazione per i Campionati Mondiali Tiro di Campagna.
La gara è aperta a tutti i tesserati Fitarco, che dovranno provvedere personalmente all’iscrizione, ed è valida per la
composizione delle squadre che parteciperanno al Campionato Mondiale di Llwynnpia.
y 12/13 luglio - gara Tiro di Campagna 24+24, Giulianello (LT)
2ª gara di valutazione per i Campionati Mondiali Tiro di Campagna.
La gara è aperta a tutti i tesserati Fitarco, che dovranno provvedere personalmente all’iscrizione, ed è valida per la
composizione delle squadre che parteciperanno al Campionato Mondiale di Llwynnpia.

y 26/27 Luglio - Campionati Italiani Tiro di Campagna
Modalità di selezione per Campionati Mondiali Campagna:
Composizione squadre: 2 gare di selezione 24+24 (di calendario federale)
La selezione è aperta a tutti i tesserati Fitarco:
1ª gara di valutazione 7/8 giugno – il ‘Borro’
2ª gara di valutazione 12/13 luglio - Giulianello
3° gara di valutazione - risultati finali Campionati Italiani
Per ciascuna gara sarà redatta una classifica in base ai migliori punteggi ottenuti dalle classi Seniores più
Veterani. Per la classe Juniores si prenderà in considerazione la classifica di classe.
Le squadre saranno definite in base alla somma della migliori posizioni di classifica delle 2 gare di valutazione e
dei Campionati Italiani Tiro di Campagna per i quali sarà considerata però la classifica dopo le finali.
A parità di somma di posizioni, sarà preso il punteggio più alto conseguito in una delle 2 gare di valutazione
(24+24)
A fronte di risultati considerati inadeguati il Tecnico di settore potrà designare fino ad un terzo dei componenti la
squadra e/o decidere se diminuire il numero dei componenti le squadre.
y 1/6 Settembre - Campionati Mondiali Tiro di Campagna, Llwynnpia (GBR)
Saranno convocati gli Atleti selezionati.
Le squadre potranno essere composte nel modo seguente:
Olimpico
Maschile
3 atleti Seniores
1 atleta Juniores
Femminile
2 atlete Seniores
1 atleta Juniores
Compound
Maschile
3 atleti Seniores
1 atleta Juniores
Femminile
2 atlete Seniores
1 atleta Juniores
Arco Nudo
Maschile
3 atleti Seniores
1 atleta Juniores
Femminile
2 atlete Seniores
1 atleta Juniores

Settore 3D
y 13 aprile - gara 3D, Roma
1ª gara di valutazione per i Campionati Europei 3D.
La gara è aperta a tutti i tesserati Fitarco, che dovranno provvedere personalmente all’iscrizione, ed è valida per la
composizione delle squadre che parteciperanno al Campionato
y 11 maggio – gara 3D, Castione della Presolana
2ª gara di valutazione per i Campionati Europei 3D.
La gara è aperta a tutti i tesserati Fitarco, che dovranno provvedere personalmente all’iscrizione, ed è valida per la
composizione delle squadre che parteciperanno al Campionato
y 1 giugno – gara 3D, Città della Pieve
3ª gara di valutazione per i Campionati Europei 3D.
La gara è aperta a tutti i tesserati Fitarco, che dovranno provvedere personalmente all’iscrizione, ed è valida per la
composizione delle squadre che parteciperanno al Campionato
y 22 giugno gara 3D, Marzabotto
4ª gara di valutazione per i Campionati Europei 3D.
La gara è aperta a tutti i tesserati Fitarco, che dovranno provvedere personalmente all’iscrizione, ed è valida per la
composizione delle squadre che parteciperanno al Campionato
y 24 Agosto– gara 3D, Genova-Sant’Olcese
5ª gara di valutazione per i Campionati Europei 3D.
La gara è aperta a tutti i tesserati Fitarco, che dovranno provvedere personalmente all’iscrizione, ed è valida per la
composizione delle squadre che parteciperanno al Campionato
y 27/28 Settembre Campionato Italiano 3D

Composizione squadre per Campionati Europei 3D
La composizione delle squadre sarà effettuata in base ai risultati conseguiti alle seguenti gare di valutazione
1ª gara di selezione – Roma, 13 aprile
2ª gara di selezione – Castione della Presolana, 11 maggio
3ª gara di selezione – Città della Pieve, 1 giugno
4ª gara di selezione – Marzabotto, 22 giugno
5ª gara di selezione – Sant’Olcese, 24 agosto
Le squadre saranno definite in base alla somma delle migliori posizioni di classifica in tre (3) delle cinque (5) gare
di valutazione. Poiché tutte le gare indicate dovranno prevedere le finali sarà presa in considerazione la classifica
finale della gara (in base alla quale verranno effettuate le premiazioni). A parità di somma di posizioni, sarà preso
il punteggio più alto conseguito in una delle 3 gare.
A fronte di risultati considerati inadeguati il Tecnico di settore potrà designare fino ad un terzo dei componenti la
squadra e/o decidere se diminuire il numero dei componenti le squadre.
y 5/7 Ottobre 2008 - Raduno Tecnico Pre-Campionato Europeo 3D, luogo da definire
Saranno convocati gli Atleti selezionati per l’Evento:
Arco Nudo
Maschile
3 Atleti
Femminile
2 Atlete
Compound
Maschile
3 Atleti
Femminile
2 Atlete
Long Bow
Maschile
3 Atleti
Femminile
2 Atlete
Arco Istintivo Maschile
3 Atleti
Femminile
2 Atlete
y 7/12 Ottobre - Campionato Europeo 3D, Punta Umbrìa, Huelva (ESP)
Saranno convocati i seguenti Atleti selezionati per l’Evento.

