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Settore Tecnico       
LSc/        Roma, 15 gennaio 2015   
    

CIRCOLARE 12/2015      Società di appartenenza  
Comitati e Delegazioni Regionali 
Ufficiali di Gara   

         

       e, p.c. Componenti il Consiglio Federale   
 
 
 
 
 

Oggetto: Grand Prix Tiro di Campagna 2015 - Regolamento 
 

 Informiamo che è stato istituito a partire dal 2015 il circuito denominato “Grand Prix Tiro di 
Campagna”. Pertanto, successivamente a quanto discusso, evidenziato ed esaminato nel corso 
delle ultime riunioni della Consulta Nazionale, il Consiglio Federale ha approvato il Regolamento 
2015 del Grand Prix (Gran Premio) Tiro di Campagna elaborato e proposto della Commissione 
Federale Tiro di Campagna.  
 

 Il Consiglio Federale ha altresì approvato l’elenco delle gare Tiro di Campagna 12+12, 
estrapolate dal Calendario gare federali 2015, che costituiranno la fase di qualificazione:  
 

A - Lombardia:       29 marzo - Crema (CR)  
                              24 maggio - Almenno San Bartolomeo (BG) 

21 giugno -  Pian dei Resinelli (LC)   
 

B - Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta:   2 maggio - Imperia  
17 maggio - St. Nicolas (AO) 
7 giugno - Gattico (NO)  

 

C - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano: 12 aprile - S. Vito al Tagliamento (PN)  
   17 maggio - Vicenza  

31 maggio - Sopramonte (TN)  
 

D - Emilia Romagna, Toscana:   12 aprile - Capezzano Pianore (LU)  
3 maggio - Villalunga di Casalgrande (RE)  
14 giugno - Pescia (PT)  

 

E - Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo:    26 aprile – Vicovaro (RM) 
10 maggio - Belforte del Chienti (MC) 
24 maggio - Sulmona (AQ) 

 

F - Puglia, Campania, Molise, Basilicata:   10 maggio - Trivento (CB) 
       24 maggio – Lauria (PZ) 
       31 maggio - Montemarano (AV) 
 

G - Calabria, Sicilia:      29 marzo - Reggio Calabria 
12 aprile - Reggio Calabria 
19 aprile - Adrano (CT) 

 

H - Sardegna:       12 aprile – Portoscuso (CI) 
24 maggio - Monte Arcosu (CA) 

   21 giugno – Uras (OR)   
 

 Anticipiamo che la Fase Finale si svolgerà a Gualdo Tadino (PG) il 13 settembre p.v.. 
Sarà nostra cura divulgare tutti i dettagli in tempo utile. 
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 Tutti gli Atleti interessati, entro il 28 febbraio p.v., dovranno inviare la propria iscrizione, 
tramite la Società di appartenenza, compilando il modulo allegato unitamente alla copia della 
ricevuta di pagamento della quota di partecipazione all’Ufficio Tecnico Federale (e-mail  
tecnico@fitarco-italia.org - fax 06/3340031). Il pagamento, pari ad E.30,00 per ciascun Atleta 
iscritto, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o c/c postale (gli estremi sono contenuti 
nell’art.3 del regolamento).  
 
 Desideriamo far presente che non è stato fissato nessun limite massimo di iscritti per ogni 
Società. 
 

Evidenziamo poi che, ai sensi dell’art.3 del Regolamento Grand Prix (Gran Premio) Tiro di 
Campagna, gli Atleti potranno iscriversi e partecipare in una sola divisione e classe gara che dovrà 
rimanere invariata per tutto il circuito.   
 
 Gli Atleti iscritti dovranno partecipare, ai fini dell’acquisizione dei punti di merito per la 
compilazione delle Ranking List, ad almeno due delle tre gare previste nella macro-regione di 
appartenenza territoriale (dove ha sede la Società) ad eccezione degli Atleti in possesso del 
doppio tesseramento (appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari e Paramilitari) che dovranno 
partecipare nella macro-regione dove ha sede la società secondaria di appartenenza. 
 
 Sarà nostra cura pubblicare, trascorsa la scadenza, l’elenco degli iscritti al circuito. 
 
 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente informativa, inviamo cordiali 
saluti. 
 

 
 

Il Segretario Generale  
(MdS Alvaro Carboni) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tecnico@fitarco-italia.org
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Grand Prix (Gran Premio) Tiro di Campagna 2015 
Modulo di Iscrizione 

 
 

Società __________________________________________________________ cod.______/__________ 
                             (denominazione sociale per esteso)              (codice societario) 

 
 

LISTA ATLETI 
 
 
Cognome e nome ________________________________________________________ tess.n.________________ 
 
Divisione  OL   AN   CO   LB  
 
Classe gara  G  R  A  J  S  M      Maschile        Femminile  
 
 
 
 
Cognome e nome ________________________________________________________ tess.n.________________ 
 
Divisione  OL   AN   CO   LB  
 
Classe gara  G  R  A  J  S  M      Maschile        Femminile  
 
 
 
 
Cognome e nome ________________________________________________________ tess.n.________________ 
 
Divisione  OL   AN   CO   LB  
 
Classe gara  G  R  A  J  S  M      Maschile        Femminile  
 
 
 
Data ________________             Firma del Presidente/Dirigente Responsabile 
 
 

   _________________________________________ 

 
 

Da inviare alla Fitarco entro e non oltre il 28 febbraio 2015 unitamente alla ricevuta di pagamento 
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Grand Prix (Gran Premio)  
Tiro di Campagna 

Edizione 2015 
 
Art.1 - Definizione 
Il Grand Prix (Gran Premio) Tiro di Campagna consiste in una Fase di Qualificazione e una Fase Finale.  
La fase di qualificazione consiste in tre gare, così come specificato nel successivo art.4, da disputarsi in 
ciascuna delle seguenti macro-zone:   
A - Lombardia 
B - Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta 
C - Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano  
D - Emilia Romagna, Toscana 
E - Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo 
F - Puglia, Campania, Molise, Basilicata 
G - Calabria, Sicilia 
H - Sardegna 
 
Art.2 - Partecipazione 
Potranno partecipare al Grand Prix (Gran Premio) Tiro di Campagna gli Atleti appartenenti a tutte 
classi e categorie di merito, purche  regolarmente tesserati per l’anno di svolgimento dell’evento, nelle 
seguenti divisioni: 
- Arco Olimpico 
- Compound 
- Arco Nudo  
- Longbow 
Potranno partecipare atleti trasferiti nel corso dell’anno purche  nell’ambito della stessa regione. 
Non e  prevista la partecipazione a squadre. 
Gli atleti potranno partecipare in classe superiore rispetto a quella di appartenenza ai sensi degli 
artt.29.3 e 29.4 del Regolamento Organico. 
   
Art.3 - Iscrizione  
Gli atleti per poter concorrere, dovranno preventivamente iscriversi tramite la Societa  di 
appartenenza. L’iscrizione dovra  essere inviata alla Fitarco entro il 31 gennaio dell’anno di svolgimento 
del circuito tramite apposito modulo, specificando la divisione e la classe nella quale si intende 
prendere parte alle gare. 
Non e  possibile iscriversi in piu  divisioni e/o in piu  classi. 
In caso di doppio tesseramento (tesserati FFAA), l’atleta dovrà iscriversi tramite la Società principale o 
secondaria di appartenenza ma partecipare nella macro-zona dove ha sede la società secondaria di 
appartenenza. 
L’iscrizione individuale dovra  essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota prevista 
per l’anno di svolgimento del circuito. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (intestato a Federazione Italiana Tiro 
con l’Arco - IBAN IT34F0100503309000000010129 - Banca Nazionale del Lavoro ag.CONI) o conto 
corrente postale (n.65643009 intestato a Fitarco, Via Vitorchiano 113/115, 00189 Roma) specificando 
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la causale “Iscrizione GP HF 20xx” accompagnato dal nome e cognome Atleta e dal codice della Società 
di appartenenza. 
Le iscrizioni non accompagnate dalla ricevuta di pagamento non saranno considerate valide. 
Le quote di iscrizione degli atleti i cui requisiti vengono a mancare nel corso dell’anno, non saranno 
restituite. 
La quota di iscrizione al Grand Prix (Gran Premio) Tiro di Campagna non sostituisce la quota di 
iscrizione alle gare della fase di qualificazione, che rimangono a carico degli interessati.  
Norme transitorie per il 2015:  
- l’iscrizione dovrà essere inviata alla Fitarco entro il 28 febbraio 
- la quota di iscrizione l’anno 2015 è pari a E.30,00 
 
Art.4 — Fase di Qualificazione 
Ogni anno saranno indicate dalla Commissione Tiro di Campagna, tre gare 12+12 del Calendario 
Interregionale o Nazionale per ciascuna delle macro-zone previste nell’art.1.   
Gli Atleti dovranno partecipare almeno a due delle tre gare previste nella macro-zona di appartenenza. 
In base ai due migliori risultati conseguiti saranno redatte delle ranking list (vedi successivo art.5.1). I 
migliori atleti accederanno alla Fase Finale. 
 
Art. 5 - Criteri di redazione delle Ranking List  
Art. 5.1 - Ranking List di qualificazione  
Al fine dell’elaborazione della ranking list del circuito e della partecipazione alla Fase Finale, gli atleti 
di ciascuna divisione, in base alla classe gara, saranno così raggruppati: 
Under 18 – classe Giovanissimi, Ragazzi, Allievi (separata maschile e femminile) 
Over 18 – classi Juniores, Seniores, Master (separata maschile e femminile) 
Longbow – classe unica (separata maschile e femminile) 
 
Al termine di ogni gara di qualificazione, saranno redatte delle specifiche ranking list per ciascuna 
divisione in base ai punteggi ottenuti dagli iscritti al Grand Prix (Gran Premio) nelle classi Under 18 e 
Over 18 Maschile e Under 18 e Over 18 Femminile e, per la divisione Longbow, Maschile e Femminile. 
 
In base alla posizione nella ranking list così elaborata, saranno assegnati i seguenti punti di merito: 
1° classificato - 20 punti 
2° classificato - 16 punti 
3° classificato - 12 punti 
4° classificato - 9 punti 
5° classificato - 7 punti 
6° classificato - 5 punti 
dal 7° al 20° classificato - 3 punti 
dal 21° classificato in poi – 1 punto 
 
I migliori due punti di merito ottenuti da ciascun Atleta saranno sommati per dare origine alla Ranking 
List finale. 
 
Eventuali parità di punti nella classifica finale saranno risolte nel modo seguente: 
- miglior punteggio (a bersaglio) conseguito in una delle due gare in questione 
- in caso di ulteriore parità, miglior secondo punteggio (a bersaglio) conseguito in una delle due gare in 
questione 
- in caso la parità persista, miglior terzo punteggio (a bersaglio) conseguito  
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Art.5.2 - Ranking List Finale 
In base alla ranking list finale di ciascuna macro-zona, accederanno alla fase finale gli atleti meglio 
classificati nel numero massimo indicato nella tabella sotto riportata.  

 

 COMPOUND ARCO OLIMPICO ARCO NUDO LONGBOW 

Zona Over 18 Under 18 Over 18 Under 18 Over 18 Under 18  

 M F M F M F M F M F M F M F 

A 6 4 2 1 6 4 2 2 6 4 2 2 2 2 

B 6 4 2 1 6 4 2 2 6 2 2 2 2 2 

C 4 2 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

D 6 4 2 1 6 4 2 2 6 2 2 2 2 2 

E 4 2 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

F 4 2 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

G 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

H 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Tot. 282 34 22 16 8 34 22 16 16 34 16 16 16 16 16 

 

Ai fini della partecipazione e premiazione della Fase Finale, gli Atleti qualificati della classe Over 18 
maschile e femminile delle divisioni Compound, Arco Olimpico e Arco Nudo saranno suddivisi in 
ulteriori due classi - Over 18 A e Over 18 B - in base alla posizione nella Ranking List di ogni macro-zona. 
Gli Atleti risultanti nella prima metà (migliori classificati) del numero previsto per ciascuna macro-
zona, saranno classificati come Over 18 A, la seconda metà come Over 18 B. Dove è previsto un solo 
Atleta, questo sarà classificato come Over 18 A. 
 

Art. 6 - Fase Finale  
La Fase Finale si svolgerà su 16 piazzole al termine delle quali i migliori 4 atleti delle classi maschili e 
femminili Over 18 A e B Olimpico, Compound e Arco Nudo disputeranno le semifinali e finali a scontri diretti. 
La classe Under 18 maschile e Under 18 femminile delle divisioni Olimpico, Compound e Arco Nudo e 
la divisione Longbow disputeranno esclusivamente il percorso di 16 piazzole. 
Il percorso di 16 piazzole prevede 8 piazzole a distanze conosciute e 8 piazzole a distanze sconosciute 
non in ordine consecutivo. In base al numero dei partecipanti potranno essere previste delle piazzole 
bis (massimo 6). 
Nella Fase Finale gli Atleti dovranno gareggiare nella classe e divisione nella quale si sono iscritti al circuito. 
 

Art.7 - Montepremi, Premi e Premiazioni Fase Finale  
Al termine della Gara (Fase) Finale il primo, secondo e terzo classificato riceveranno oltre alla 
medaglia d’Oro, d’Argento e di Bronzo un premio in denaro. Il quarto classificato riceverà un diploma.  
Il primo classificato di ogni classe/divisione riceverà il distintivo (patch) di “Vincitore Grand Prix Tiro 
di Campagna 20xx” che potrà indossare, apposto sulla divisa societaria, per tutto il corso dell’anno 
successivo.   
Il montepremi in denaro in palio è dato dal totale delle quote di iscrizione al Grand Prix (Gran Premio) 
versate sommato a tutte le eventuali sponsorizzazioni del circuito. 
La somma totale sarà suddivisa nel modo seguente: 
 il 60% del montepremi totale sarà così suddiviso: 
Over 18 A (Maschile e Femminile separati)   
55% al 1° classificato 
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30% al 2° classificato 
15% al 3° classificato 
 il restante 40 % del montepremi totale sarà suddiviso nel modo seguente: 
Over 18 B (Maschile e Femminile separati)   
55% al 1° classificato 
30% al 2° classificato 
15% al 3° classificato 
I primi classificati delle classi Under 18 e della divisione Longbow riceveranno, oltre alle medaglie, un 
buono acquisto per materiale arcieristico.  
 

Art.8 – Norme operative 
Art.8.1 - Individuazione delle gare di qualificazione 
La Commissione Tiro di Campagna alla fine di ogni anno individua, all’interno del Calendario Gare 
federali dell’anno successivo, le gare che potranno far parte del circuito e che costituiranno la fase di 
qualificazione. Sentito il parere dei Comitati Regionali/Provinciali riguardo le capacità organizzative 
delle Società e gli spazi a disposizione, provvede a selezionare le tre gare all’interno di tutte le macro-
zone interessate. 
Norma transitoria per il 2015: la Commissione Tiro di Campagna provvederà autonomamente ad 
individuare luogo, data ed soggetto organizzatore delle gare. 
 

Art.8.2 - Organizzazione della Fase Finale 
Le Società che intendono richiedere la titolarità dell’organizzazione della fase finale, devono inviare la 
propria candidatura l’anno precedente rispetto a quello di svolgimento, opportunamente avallata dal 
Comitato Regionale/Provinciale territorialmente competente. 
La richiesta deve contenere i dettagli riguardo il luogo di svolgimento e la ricettività alberghiera.  
La Commissione Tiro di Campagna, dopo aver esaminato e valutato le candidature, sottopone la 
proposta al Consiglio Federale per la necessaria approvazione. 
La Fitarco riconosce agli organizzatori della Fase Finale un contributo che viene stabilito annualmente 
dal Consiglio Federale. 
Le spese relative alle medaglie e ai diplomi da conferire alla Fase Finale saranno a carico della Fitarco. 
Il materiale tecnico-sportivo per lo svolgimento della gara sarà fornito, previa esplicita richiesta, dalla 
Fitarco in base alla disponibilità. 
La gestione delle classifiche sarà curata direttamente dalla staff federale. 
Norma transitoria per il 2015: la Commissione Tiro di Campagna provvederà autonomamente ad 
individuare luogo, data ed soggetto organizzatore della fase finale. 
 

Art.8.3 – Aggiornamento e pubblicazione delle Ranking List 
La Fitarco provvederà a tenere aggiornate e a pubblicare sul sito federale le Ranking List di 
qualificazione suddivise per macro-zone. 
Provvederà altresì a pubblicare al termine dell’ultima gara utile, la Ranking List della Fase Finale con i 
nominativi degli atleti che parteciperanno alla Fase Finale e delle eventuali riserve.  
Norma Transitoria 2015: nel caso in cui il numero degli iscritti non raggiunga le 10 unità per 
classe/divisione, la relativa fase finale non avrà luogo. 
 

Per tutto quanto non previsto dalla presente regolamentazione, vigono le norme federali 
vigenti.  
Eventuali deroghe saranno valutate dalla Commissione Tiro di Campagna e sottoposte 
all’approvazione del Consiglio Federale. 


