
 

 

 
Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 5 agosto 2008  
 
CIRCOLARE 44/2008      Società affiliate  

Comitati Regionali 
    

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
 
 
 
 
Oggetto: XLVII Campionati Italiani Tiro alla Targa all'Aperto - Barletta 19/21 settembre 2008 
 
 Di seguito della Circolare federale n.32 del 5 maggio u.s., con la quale venivano specificati i 
criteri di qualificazione e partecipazione all'Evento, informiamo che la 47ª edizione dei Campionati 
Italiani Targa si svolgerà presso lo Stadio Comunale "Cosimo Puttilli" di Barletta (BA) sito in  Via 
Vittorio Veneto.  
 
 Questo il programma:  
 
GIOVEDI’ 18 Settembre  
ore 18,00/20,00 Accreditamento classi Ragazze/i e Allieve/i  Divisione OLIMPICA e COMPOUND 

(individuali e squadre)  
   
VENERDI’ 19 Settembre  
ore 8,00/8,45  Accreditamento e tiri di riscaldamento  
a seguire  CERIMONIA D’APERTURA 
a seguire  Inizio Campionato Italiano classi Ragazze/i e Allieve/i divisione OLIMPICA e 

COMPOUND  (individuali e squadre)  
a seguire  Cerimonia di Premiazione  
ore 17,00/19,00  Accreditamento classi Juniores, Seniores, Master Femminili e Maschili divisione  

COMPOUND (individuali e squadre)  
   
SABATO 20 Settembre  
ore 7,30/8,15  Accreditamento e tiri di riscaldamento  
a seguire  Inizio Campionato Italiano classi Juniores, Seniores, Master Femminili e Maschili 

divisione  COMPOUND (individuali e squadre)  
a seguire  Inizio Campionato Italiano divisione COMPOUND Assoluti (individuali e squadre)  
a seguire  Cerimonia di Premiazione di Classe e Assoluti  
ore 17,00/19,00  Accreditamento classi Juniores, Seniores, Master Femminili e Maschili Divisione 

OLIMPICA (individuali e squadre)  
   
DOMENICA 21 Settembre  
ore 7,30/8,15 Accreditamento e tiri di riscaldamento  
a seguire  Inizio Campionato Italiano classi Juniores, Seniores, Master Femminili e Maschili 

divisione OLIMPICA  (individuali e squadre)  
a seguire  Inizio Campionato Italiano divisione OLIMPICA Assoluti (individuali e squadre)  
a seguire  Cerimonia di Premiazione Assoluti e di Classe  
a seguire  CERIMONIA DI CHIUSURA  
 



 

 

 
 
 Informiamo che il Consiglio federale ha stabilito che, in considerazione dei particolari 
impegni agonistici assunti dagli Atleti designati per i Giochi Olimpici, gli stessi siano qualificati 
d’ufficio al Campionato Italiano. 
 
 Con successiva Circolare federale, che sarà pubblicata dopo 31 agosto p.v. termine utile 
all’acquisizione dei punteggi di qualificazione, sarà divulgata la lista dei qualificati.  
  
 Le Società pertanto dovranno iscrivere i propri Atleti e Squadre (compresi i Campioni 
d’Italia in carica ed i qualificati d’ufficio) risultati dalle liste seguendo la consueta procedura 
telematica, entro e non oltre il 10 settembre p.v., tramite l’accesso web riservato. Facciamo 
presente che la procedura sarà attivata lo stesso giorno della pubblicazione ufficiale, tramite 
circolare federale, della lista dei qualificati. 
 

Inoltre, la partecipazione sarà soggetta al pagamento della quota d’iscrizione individuale 
che dovrà essere effettuato al momento e sul luogo di accreditamento direttamente alla Società 
Organizzatrice. 

 
Divisione Olimpica e Compound 
Classi Seniores, Master    € 15,00 
Classi Juniores, Allievi e Ragazzi  € 10,00 

 
 Tutte le informazioni logistiche sono disponibili sul sito internet della Società Organizzatrice 
www.arcobarletta.it.  
 
 Con i più cordiali saluti,  
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 

http://www.arcobarletta.it

