
 

 

Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 11 dicembre 2010 
 
CIRCOLARE 86/2009      Alle Società affiliate  
        Ufficiali di Gara  
        Comitati e Delegazioni Regionali 
  
         e, p.c. Componenti il Consiglio federale  
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Programma Tecnico Agonistico Giovanile 2010 
  
 Il Consiglio federale nella sua ultima riunione ha approvato, successivamente a 
quanto proposto dalla Commissione Tecnica federale, il Programma Tecnico Agonistico 
del Settore Giovanile per l’anno 2010 che trasmettiamo in allegato. 
 
 Specifichiamo che, qualora il Responsabile di Settore lo ritenga opportuno e in base 
a valutazione tecnica potranno essere convocati ulteriori atleti non appartenenti ai Gruppi 
Nazionali  
 

Inoltre, 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 del Settore.  
 
 Specifichiamo che, per quanto riguarda le gare di valutazione, l’iscrizione dovrà 
essere effettuata direttamente dagli interessati secondo quanto previsto dal vigente 
Regolamento Sportivo e che tutte le spese saranno a loro carico 
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA TECNICO AGONISTICO 2010 
Settore Giovanile 

 
 2/6 gennaio - Raduno tecnico Olimpico e Compound 

Saranno convocati i seguenti Atleti: 
36 arcieri (28 nazionali + 4 appartenenti alla classe ragazzi nel 2009 + 4 non nazionali). 
Appartenenti ai gruppi nazionali: 
Olimpico Femminile 5 Juniores 2 Allieve 
  Maschile 8 Juniores 4 Allievi 
Compound Femminile 2 Juniores 1 Allieve 
  Maschile 6 Juniores  
 
 29/31 gennaio - Campionati Italiani Indoor, Padova 

Gara di valutazione Olimpico e Compound per Campionati Europei Indoor 
La gara è aperta agli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e a tutti i tesserati delle classi Juniores, 
Allievi e Ragazzi.  
I criteri di selezione/valutazione sono riportati nella Circolare federale n.74/2009 
 
 25/28 febbraio - Raduno tecnico Olimpico e Compound 

Saranno convocati i seguenti Atleti: 
18 arcieri 
12 convocati per il Campionato Europeo Indoor 
Olimpico Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschile 3 Atleti  
Compound Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschile 3 Atleti 
3 Olimpici Maschile e 3 Olimpici Femminile nati nel 1992-1993 
 
 14/21 marzo - Campionati Europeo Indoor, Porec (CRO)  

Parteciperanno all’evento gli atleti selezionati: 
Olimpico Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschile 3 atleti  
Compound Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschile 3 atleti 
 
 1/5 aprile – Raduno tecnico Olimpico e Compound 

Saranno convocati i seguenti Atleti: 
36 arcieri (28 nazionali + 4 appartenenti alla classe ragazzi nel 2009 + 4 non nazionali). 
Appartenenti ai gruppi nazionali: 
Olimpico Femminile 5 Juniores 2 Allieve 
  Maschile 8 Juniores 4 Allievi 
Compound Femminile 2 Juniores 1 Allieve 
  Maschile 6 Juniores  
 
 11 (o 18 o 25) aprile - Gara (calendario federale) di valutazione per 1° gara di Coppa Europa 

Giovanile 
Parteciperanno alla competizione che è valida come valutazione per la definizione delle squadre che 
parteciperanno alla prima fase della Coppa Europa Giovanile gli atleti appartenenti ai gruppi Nazionali. 
Il Responsabile Tecnico potrà convocare anche arcieri non appartenenti ai Gruppi Nazionali che 
abbiano tirato particolarmente bene nella recente stagione indoor. 
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. 
Per la divisione Compound, in linea generale, saranno selezionati il 1° e 2° classificato di ogni classe 
ed il terzo e quarto atleta potrà essere selezionato dal R.T. sulla base delle indicazioni fornite dai 
rispettivi tecnici di settore. 
La squadra allievi Compound potrà essere prevista alla 1° fase di Coppa Europa a Reggio Calabria 
solo nel caso in cui ci siano risultati di particolare rilievo da parte di atleti di tale classe. 



 

 

Per la divisione olimpica, in linea generale, sarà selezionato il 1° classificato di ogni classe; i rimanenti 
atleti saranno selezionati dal R.T. sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore, 
tenendo conto delle esigenze di qualificazione olimpica. 
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 proveniente dalla classe 
allievi. 
Se il livello tecnico agonistico è giudicato insufficiente, il Responsabile tecnico potrà ridurre il numero 
degli atleti selezionati. 
 
 30 aprile/2 maggio - Raduno con gara di calendario 

Saranno convocati i seguenti Atleti: 
Olimpico Maschile 3 atleti nati nel 1992-1993 
  Femminile 3 atlete nate nel 1992-1993 
 
 16/23 maggio - 1° gara di Coppa Europa Giovanile e qualificazione olimpica, Reggio Calabria 

Parteciperanno all’evento gli atleti selezionati: 
Olimpico Juniores Femminile 4 atlete Juniores Maschile 4 atleti 
  Allieve Femminile 4 atlete Allievi Maschili 4 atleti 
Compound Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschile 4 Atleti 
  Allieve Femminile 1 atlete Allievi Maschili 3 atleti 
Gli arcieri che ben figureranno in questa competizione potranno ottenere direttamente la convocazione 
per il Campionato Europeo. 
 
 6 (o 13) giugno - Gara di valutazione per Campionato Europeo Giovanile 

Parteciperanno alla competizione che è valida come valutazione per la definizione delle squadre che 
parteciperanno al Campionato europeo Giovanile gli atleti appartenenti ai gruppi Nazionali. 
Il Responsabile Tecnico potrà convocare anche arcieri non appartenenti ai Gruppi Nazionali che 
abbiano tirato particolarmente bene nel periodo 1 aprile 23 maggio 2010. 
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. 
In linea generale, saranno selezionati il 1° e 2° classificato di ogni classe ed il terzo atleta potrà essere 
selezionato dal R.T. sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici di settore. 
La squadra allievi Compound potrà essere prevista al Campionato Europeo Giovanile solo nel caso in 
cui ci siano risultati di particolare rilievo da parte di atleti di tale classe. 
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 proveniente dalla classe 
allievi. 
Se il livello tecnico agonistico è giudicato insufficiente, il Responsabile tecnico potrà ridurre il numero 
degli atleti selezionati. 
 
 11/18 luglio - Campionato Europeo Giovanile, Winnenden (GER) 

Olimpico Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschile 3 atleti 
  Allieve Femminile 3 atlete Allievi Maschili 3 atleti 
Compound Juniores Femminile 3 atlete Juniores Maschile 3 Atleti 
  Allieve Femminile 1 atlete Allievi Maschili 3 atleti 
 
 14/26 agosto -  Giochi Olimpici Giovanili, Singapore (SIN) 

 
 
 
 
 
 


