
 

 

Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 16 dicembre 2011 
 
        Società Affiliate  
CIRCOLARE 101/2011     Comitati e Delegazioni Regionali  
 
              e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
        Commissione Tecnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2012 Settore Targa  
 
 Durante l’ultima riunione del Consiglio federale è stato approvato il Programma 
Tecnico Agonistico del Settore Targa per l’anno 2012 così come proposto dalla 
Commissione Tecnica Nazionale che trasmettiamo in allegato. 
 

Specifichiamo che, qualora il Direttore Tecnico lo ritenga opportuno, potrà 
convocare atleti che pur non rientrando nei requisiti tecnici previsti, siano più vicini ai 
presupposti del potenziale talento in quanto presentano maggiori margini di miglioramento. 
 

Le date degli eventi, ed in particolare dei Raduni di Lavoro/Centro Tecnico 
Federale, potrebbero subire aggiustamenti nel corso dell’anno. 

 
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 Direttore Tecnico. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Programma Tecnico Agonistico 2012 
Settore Targa 

 
 
05/08 Gennaio – Centro Tecnico Federale – Cantalupa (TO) 
Raduno di lavoro + Gara Valutazione/Selezione per Camp. del Mondo Indoor 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Compound atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali 2012 

   6 classe maschile 
   6 classe femminile 

 
07 Gennaio – Centro Tecnico Federale – Cantalupa (TO) 
Gara Valutazione/Selezione per Camp. del Mondo Indoor 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico atleti che hanno acquisito i minimi più eventuali atleti definiti dal Direttore 

Tecnico Nazionale (circ: n.80/2011) 
Arco Compound atleti che hanno acquisito i minimi più eventuali atleti definiti dal Direttore 

Tecnico Nazionale (circ: n.80/2011) 
La gara si svolgerà come segue (60 frecce a 18mt. + scontri tutti contro tutti Match Round)  
La classifica sarà redatta in base ai match vinti. 
A fronte di un eventuale non raggiungimento dei minimi richiesti per la partecipazione alla gara di 
Valutazione/Selezione il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere, semmai, di convocare atleti 
che pur non avendo i minimi richiesti abbiano una costanza di rendimento elevato. 
 
06/20 Gennaio – Centro Tecnico Federale – Cantalupa (TO) 
Raduno di lavoro + Gara Valutazione/Selezione per Camp. del Mondo Indoor 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico: 06-16  gen. Gruppo “A” – 14-20 gen. Gruppo “B” 
 
03/10 Febbraio – Campionato Del Mondo Indoor – Las Vegas (USA) 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico 3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Arco Compound  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 

16-29 Febbraio - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 
Arco Olimpico: 16-27 feb. Gruppo “A” – 23-29 feb. Gruppo “B” 
ü 25 – 26 feb. 2012 - primo momento di osservazione/valutazione – Cantalupa 
 

11/25 Marzo - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 
Arco Olimpico: 11-17 mar. Gruppo “B” – 14-25 mar. Gruppo “A” 
ü 16 marzo. 2012 - secondo momento di osservazione/valutazione  – Cantalupa 
 

08/15 Aprile – 1° Stage World Cup – Shanghai (CHN) 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico 4 atleti classe maschile 

4 atlete classe femminile 
Vedere norme qualificazione Giochi Olimpici Londra 2012. 
Arco Compound  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 



 

 

Le squadre Arco Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e appartenenti ai Gruppi Nazionali 
Targa 2012 selezionati attraverso i seguenti parametri: 

a) I primi 2 (due) atleti  classificati agli assoluti dei Campionati Mondiali Targa di Torino 2011 e 
che occupino le migliori posizioni nella Ranking Nazionale  dal 6 marzo 2011 all’11 marzo 
2012 (3 gare 50 mt. Compound Round). 

b) il terzo/a atleta sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale. 
Sin dalla competizione in oggetto verrà applicata una tabella Bonus/Punti che definirà la 
susseguente convocazione al 2° Stage di World Cup e quindi, più avanti, la stessa formazione dei 
Team per i Campionati Europei Targa di Amsterdam. Detta tabella seguirà dei parametri così 
descritti: 

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   10 

2° classificato punti  3 2° classificato punti  8 

3° classificato punti  1 3° classificato punti  5 
 
17/29 Aprile - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (To) 
Raduno di Lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico: 17-27 apr. Gruppo “A” – 23-29 apr. Gruppo “B” 
 
30/Apr. – 6 mag. – 2° Stage World Cup – Antalya (tur) 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico 4 atleti classe maschile 

4 atlete classe femminile 
Vedere norme qualificazione Giochi Olimpici Londra 2012. 

Arco Compound:   3 atleti classe maschile 
                               3 atlete classe femminile 
Le squadre Compound saranno così composte 

a) I primi 2 (due) atleti  meglio classificati  alla 1^ prova di World Cup di Shanghai 2012 una 
volta applicata la tabella Bonus/Punteggi di cui sopra.  

b) il terzo/a atleta, appartenente ai Gruppi Nazionali sarà definito dal Direttore Tecnico 
Nazionale. 

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   10 

2° classificato punti  3 2° classificato punti  8 

3° classificato punti  1 3° classificato punti  5 
 

10/21 Maggio - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 
Raduno di Lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico: 10-21 mag. Gruppo “A” – 10-16 mag. Gruppo “B” 
 
21/27 Maggio – Campionato Europeo Targa – Amsterdam (NED) 
Arco Olimpico 3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 



 

 

Vedere norme qualificazione Giochi Olimpici Londra 2012. 
Arco Compound  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
La speciale classifica derivante dalla 1^ prova di World Cup di Shanghai e dalla 2^ prova di World 
Cup di Antalya definirà 2 componenti le squadre maschile/femminile che parteciperanno al 
Campionato Europeo di Amsterdam, il 3° componente delle squadre maschile/femminile sarà 
definito dal Direttore Tecnico Nazionale. Che definirà inoltre la riserva. 
Detta classifica verrà redatta in funzione delle specifiche indicate nella tabella già evidenziata in 
precedenza. 
A fronte di prestazioni ritenute non adeguate al livello competitivo richiesto dal panorama 
internazionale, il Direttore Tecnico Nazionale potrà 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 e/o devono quantomeno aver ottenuto i minimi d’ingresso entro 
i Gruppi Nazionali Targa Compound nel periodo compreso fra il 01/01/2012 ed il 06/05/2012. 

 
04/21 Giugno - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 
Raduno di Lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico: 04-15 giu. Gruppo “A” – 15-21 giu. Gruppo “B” 

 
04/10 Giugno – 1° Grand Prix Europeo – Cipro  
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico 3atleti classe maschile 
3 atlete classe femminile 
Le squadre saranno composte dagli atleti del Gruppo “B” – 2 atleti/e risultanti dalla speciale 
classifica derivante dai momenti di Valutazione/Osservazione che si svolgeranno a Cantalupa il 
25-26 febbraio e 16 marzo 2011, che non abbiano preso parte alla World Cup, il terzo/a atleta sarà 
definito dal Direttore Tecnico Nazionale. 
Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere di incrementare il numero dei partecipanti alla 
trasferta.  
A fronte di risultati inadeguati il Direttore Tecnico Nazionale potrà convocare atleti che pur non 
appartenendo ai Gruppi Nazionali vengano ritenuti potenzialmente validi al ruolo.  

 
16/24 Giugno – 3° Stage World Cup – Odgen (USA) 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico 4 atleti classe maschile 

4 atlete classe femminile 
Arco Compound  n. atleti classe maschile da definire 

n. atlete classe femminile da definire 
a) Parteciperanno gli atleti che avranno acquisito punti validi per una eventuale qualificazione 

alla prova finale nel Circuito World Cup 2011; 
b) L’eventuale completamento delle squadre sarà definito dal Direttore Tecnico Nazionale. 

Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere eventualmente di incrementare il numero dei 
partecipanti alla trasferta.  
A fronte di risultati insufficienti il Direttore Tecnico Nazionale deciderà inoltre se inviare le squadre 
al completo. 

 
03/08 Luglio – Campionato del Mondo Universitario – Cordoba (ESP) 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico 3 atleti classe maschile 



 

 

3 atlete classe femminile 
Arco Compound  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Parteciperanno gli atleti/e Universitari che nel periodo 01-01-2012 al 31-05-2011 avranno la 
migliore posizione nella ranking nazionale tenendo conto per: 

- Arco Olimpico 2 (due) gare Fita o in alternativa 1 (uno) risultato Fita + 2 (due) risultati in 
2 (due) gare 70mt. 

- Arco Compound 1 (una) gara Fita + 2 (due) gare 50mt. Compound Round o in 
alternativa 4 (quattro) risultati in 4 (quattro) gare 50mt. Compound Round. 

 
09/15 Luglio – 2° Grand Prix Europeo – Sofia (BUL) 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Compound  3atleta classe maschile 

3 atleta classe femminile 
Le squadre Arco Compound saranno composte da 3 (tre) atleti/e, che non abbiano preso parte alla 
World Cup, appartenenti ai Gruppi Nazionali Targa Compound 2012 o aver ottenuto i minimi 
d’ingresso nel periodo compreso fra il 01/01/2012 ed il 17/06/2012 e saranno selezionati attraverso 
i seguenti parametri: 

a) I primi 2 (due) atleti tenendo conto della Ranking Nazionale dal 1 gen.-16 giu. 2012 (2 gare 
50m Compound Round) esclusi gli atleti che hanno partecipato alle Prove di World Cup. 

b) Il terzo atleta sarà scelto a seguito di valutazione tecnica fra i facenti parte dei Gruppi 
Nazionali Targa Compound e/o gli atleti aventi registrato prestazioni ritenute valide entro il 
Calendario Agonistico Nazionale. 

Il Direttore Tecnico Nazionale potrà decidere di incrementare il numero dei partecipanti alla 
trasferta.  
A fronte di risultati non all'altezza il Direttore Tecnico Nazionale deciderà inoltre se inviare le 
squadre al completo. 

 
09/20 Giugno - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 
Raduno Pre Olimpico 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti maschile + 1 atleta riserva 

3 atleti femminile + 1 atleta riserva 
Vedere norme qualificazione Giochi Olimpici Londra 2012. 

 
22 LUG./ 5 AGO. – GIOCHI OLIMPICI – LONDRA (GBR) 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  3 atleti classe maschile 

3 atlete classe femminile 
Vedere norme qualificazione Giochi Olimpici Londra 2012. 
 
05/17 novembre - Centro Tecnico Federale, Cantalupa (TO) 
Raduno di Lavoro 
Prenderanno parte all’evento: 
Arco Olimpico  atleti/atlete appartenenti ai Gruppi Nazionali 

Saranno presenti inoltre gli atleti/atlete facenti parte del C.T.F. 
 

 
 
Le date degli eventi, ed in particolare dei Raduni di Lavoro/Centro Tecnico Federale, potrebbero 
subire aggiustamenti nel corso dell’anno. 



 

 

 


