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Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2014 – Settore Giovanile
Trasmettiamo di seguito il programma tecnico agonistico 2014 proposto dal
Responsabile del Settore Giovanile e approvato dal Consiglio federale.
Il programma potrà subire degli aggiustamenti in base ad esigenze tecniche.
Facciamo presente che la partecipazione alle gare di valutazione è subordinata
all’iscrizione da parte della Società di appartenenza degli Atleti in base ai termini definiti dagli
‘inviti’ disponibili sul sito federale (Eventi & Calendario > Calendario > Inviti). Le spese relative
alla quota di iscrizione, al viaggio e all’eventuale soggiorno, sono a carico dei diretti
interessati.
Rammentiamo infine, 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

PROGRAMMA TECNICO AGONISTICO 2014
SETTORE GIOVANILE
Premessa
L’attività si rivolgerà prevalentemente ad alcuni arcieri (circa 15) dei Gruppi Nazionali per poter
ottimizzare il lavoro tecnico in funzione degli obiettivi: per la Divisione Olimpica, i Giochi Olimpici
Giovanili di Nanjing e per la Divisione Compound come ‘investimento’ in base alla permanenza
futura nei Gruppi (di seguito indicati come gruppo A, B e C)
Per loro sono previsti sia incontri ‘centralizzati’ (a Rovereto) che ‘a domcilio’.
Gli atleti dei Gruppi Nazionali che non rientrano nei gruppi sopracitati (A, B e C) avranno la
possibilità di essere seguiti a livello territoriale tramite incontri tecnici decentrati ai quali potranno
essere invitati anche alcuni ‘atleti in visione’.
20/23 marzo - Raduno Tecnico Olimpico e Compound, Rovereto (TN)
Parteciperanno gli atleti dei gruppi A, B e C (vedi premessa)

12 e 13 aprile – Venaria, gare (2) di calendario federale, 70/60m. Round (OL), 50m Round (CO) + O.R.
individuale
Gara di valutazione per Campionato Europeo Giovanile e Giochi Olimpici Giovanili
Parteciperanno alla competizione, che è valida come valutazione per la definizione delle squadre che
parteciperanno al Campionato Europeo Giovanile, tutti i tesserati appartenenti alle classi juniores e allievi,
maschile e femminile, della divisione arco olimpico e arco compound.
Le allieve (femminile) della divisione arco compound tireranno da juniores.
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 qualificati 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.
Se il livello tecnico agonistico è giudicati insufficiente, il R.T. potrà ridurre il numero di atleti selezionati.
Per la divisione arco olimpico non potranno essere selezionati per il Campionato Europeo Giovanile
ragazzi/e che tirano da allievo/a.
Nella divisione arco compound femminile parteciperanno al Campionato Europeo Giovanile solo due
donne, una tirerà da juniores e l’altra da allieva (dunque potrebbero essere anche due arciere provenienti
dalla classe allieve).
Sistema di attribuzione dei punteggi:
Primo classificato in qualifica del primo giorno 3 punti, secondo 2 punti e terzo 1 punto
Primo classificato negli scontri del primo giorno 3 punti, secondo 2 punti e terzo 1 punto
Primo classificato in qualifica del secondo giorno 3 punti, secondo 2 punti e terzo 1 punto
Primo classificato negli scontri del secondo giorno 3 punti, secondo 2 punti e terzo 1 punto
In caso di parità la selezione sarà effettuata dal R.T. sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici
di settore.
Per gli allievi della divisione arco olimpico, i punteggi ottenuti saranno sommati con quelli ottenuti in
altre competizioni che saranno effettuate in seguito, per valutare/selezionare i partecipanti alle Prossime
Olimpiadi Giovanili.

17/21 aprile - Raduno Tecnico Olimpico e Compound, Rovereto (TN)
Parteciperanno gli atleti dei gruppi A, B e C (vedi premessa)

4 maggio – Zero Branco, gara di valutazione per Olimpiadi Giovanili
gara di calendario federale, 60 m.Round (OL) O.R. individuale
Parteciperanno alla competizione, tutti i tesserati appartenenti alle classi allievi maschile e femminile della
divisione arco olimpico.
Non potranno accumulare punteggi ragazzi/e che tirano da allievo/a.
Sistema di attribuzione dei punteggi:
Primo classificato in qualifica 4,5 punti, secondo 3 punti e terzo 1,5 punti.
Primo classificato negli scontri 4,5 punti, secondo 3 punti e terzo 1,5 punto.
I punteggi ottenuti saranno sommati con quelli precedentemente realizzati in attesa di sommarne altri da
ottenere in occasione dei Campionati Europei Giovanili, questo, per poter valutare/selezionare i
partecipanti alle Prossime Olimpiadi Giovanili.

18/24 maggio - Campionato Europeo Giovanile, Lubiana (SLO)
Valutazione per Giochi Olimpici Giovanili
Parteciperanno gli Atleti selezionati.
Sistema di attribuzione dei punteggi:
Primo classificato in qualifica (del Campionato Europeo) 6 punti, secondo 4 punti e terzo 2 punti.
Primo classificato negli scontri (del Campionato Europeo) 6 punti, secondo 4 punti e terzo 2 punti.
Selezione per Giochi Olimpici Giovanili
In linea generale sarà qualificato per le Olimpiadi Giovanili l’atleta con il punteggio più alto al termine delle
competizioni previste (Venaria, Zero Branco e Lubiana); il secondo sarà di riserva.
In caso di parità la selezione sarà effettuata dal R.T. sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici
di settore.

8 giugno – Prato, gara di valutazione per Seconda Prova di Coppa Europa Giovanile
gara di calendario federale, 70/60m. Round (OL) – 50 m.Round (CO) + O.R. individuale
Parteciperanno alla competizione che è valida come valutazione per la definizione delle squadre che
parteciperanno alla seconda prova della Coppa Europa Giovanile tutti i tesserati appartenenti alle classi
juniores e allievi, maschile e femminile, della divisione arco olimpico e arco compound.
Le allieve (femminile) della divisione arco compound tireranno da juniores.
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 qualificati 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.
Se il livello tecnico agonistico è giudicati insufficiente, il R.T. potrà ridurre il numero di atleti selezionati.
Per la divisione arco olimpico non potranno essere selezionati per la seconda gara di Coppa Europa
Giovanile i ragazzi/e che tirano da allievo/a.
Nella divisione arco compound femminile parteciperanno alla seconda gara di Coppa Europa Giovanile due
donne, una tirerà da juniores e l’altra da allieva, (dunque potrebbero essere anche due arciere provenienti
dalla classe allieve).
Sistema di attribuzione dei punteggi:
Primo classificato in qualifica 3 punti, secondo 2 punti e terzo 1 punto.
Primo classificato negli scontri 3 punti, secondo 2 punti e terzo 1 punto.
In caso di parità la selezione sarà effettuata dal R.T. sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi tecnici
di settore.

12/22 giugno – Raduno Tecnico Olimpico e Compound, Rovereto (TN)
Parteciperanno gli atleti dei gruppi A, B e C (vedi premessa)

7/12 luglio - 2° prova di Coppa Europa Giovanile, Mosca (RUS)
Parteciperanno gli Atleti selezionati

Agosto - Giochi Olimpici Giovanili, Nanjing (CHN)
4/7 settembre - Raduno Tecnico Olimpico e Compound, Rovereto (TN)
Parteciperanno gli atleti dei gruppi A, B e C (vedi premessa)

30 ottobre/2 novembre - Raduno Tecnico Olimpico e Compound, Rovereto (TN)
Parteciperanno gli atleti dei gruppi A, B e C (vedi premessa)

5/8 dicembre - Raduno Tecnico Olimpico e Compound, Rovereto (TN)
Parteciperanno gli atleti dei gruppi A, B e C (vedi premessa)

