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Settore Tecnico      Prot.00227 
LSc/         Roma, 2 febbraio 2022 

 
CIRCOLARE 15/2022       Tesserati 

Società Affiliate  
Tecnici Federali 
Ufficiali di Gara  

 
e, p.c.  Componenti il Consiglio federale  

Comitati e Delegazioni Regionali  
 
 
 
Oggetto: Programma Tecnico e Agonistico delle Squadre Nazionali 2022 - Targa Olimpico 
 

Trasmettiamo in allegato il Programma Tecnico e Agonistico 2022 del Settore Targa Olimpico deliberato 
dal Consiglio Federale nel corso della sua ultima riunione. 

 
Nel caso in cui il Direttore Tecnico lo reputi necessario, nel corso dell’anno potranno essere organizzate 

gare alle quali potranno partecipare solo ed esclusivamente Atleti ufficialmente convocati (“gare interne”). Tali 
gare potranno avere come finalità la valutazione o la verifica tecnica degli Atleti chiamati a partecipare, oppure 
la selezione, l’osservazione o la qualificazione agli eventi di particolare rilevanza agonistica internazionale. 

 
I punteggi ottenuti nelle gare interne se dirette da un Ufficiale di gara e svolte sulla base del 

Regolamento Tecnico vigente, potranno essere omologati e pertanto validi per la qualificazione ai Campionati 
Italiani o per il conseguimento di record Italiani anche se in presenza di un numero di atleti inferiore a 20. 

 
In ultimo evidenziamo che il programma riportato in allegato, potrà subire delle modifiche in base ad 

esigenze tecniche e operative o sanitarie. 
 
Facciamo presente 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 di Settore.  

 
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
               (Ivan Braido)  
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Programma Tecnico e Agonistico  
delle  

Squadre Nazionali 2022 
 

Settore Targa Olimpico 
 

Calendario dei Raduni/Incontri Tecnici 
3/12 gennaio – Cantalupa (già effettuato) 
18/27 gennaio – Cantalupa (annullato) 
3/10 febbraio – Cantalupa  
12/17 marzo – Roma (da confermare) 
25/31 marzo – Cantalupa 
8/12 aprile – Cantalupa 
6/11 maggio – Cantalupa 
28 maggio /1 giugno – Cantalupa 
17/19 giugno – Raduno pre-gara, Cantalupa 
8/13 luglio – Cantalupa 
5/11 settembre – Cantalupa 
22/28 settembre – Cantalupa 
10/16 ottobre – Cantalupa 
23/30 ottobre – Cantalupa 
7/13 novembre – Cantalupa 
21/27 novembre – Cantalupa 
11/18 dicembre – Cantalupa 

 

Eventi Internazionali  
18-24/04/2022  Antalya (TUR) Hyundai Archery World Cup Stage 1  
02-08/05/2022 Plovdiv (BUL) European Grand Prix 70/60mt Round 
16-22/05/2022  Gwangju (KOR) Stage 2 Hyundai Archery World Cup Stage 2  
06-12/06/2022  Monaco (GER) European Outdoor Target Championships  
20-26/06/2022  Parigi (FRA) Hyundai Archery World Cup Stage 3  
25/06-05/07/2022  Oran (ALG) Mediterranean Games  
27/06-06/07/2022  Chengdu (CHN) Giochi Mondiali Estivi Universitari  
18-24/07/2022  Medellin (COL) Hyundai Archery World Cup Stage 4  
 

Percorso per la partecipazione alle gare di Coppa del Mondo 
Dalla gara-raduno di selezione di fine marzo, verrà stilata una classifica di tutti gli atleti convocati. 
I primi 6 classificati prenderanno parte ad almeno una tappa della Coppa del Mondo. 
Antalya (4M+ 4F): il 1° il 2° il 3° e il 4° della classifica del raduno di selezione 
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Gwangju (4M+ 4F): il 1° e il 2° classificato ad Antalya, il 5° e il 6° della classifica del raduno di selezione 
(va precisato che l’ordine per stabilire la classifica di Antalya sarà: chi ha preso punti per la coppa del 
mondo, a seguire classifica della gara di qualifica 72 frecce) 
Parigi (4M+ 4F): il 1°, il 2° e il 3° in base alla ranking della Coppa del Mondo, il 4° per scelta tecnica. 
Medellin (3M+ 3F): il 1°, il 2° e il 3° in base alla ranking della Coppa del Mondo. 
 

Percorso per la partecipazione agli Europei Targa 
Per i Campionati Europei Targa (3M+ 3F) verrà convocato: 
il più alto in ranking, tra gli appartenenti ai gruppi nazionali (somma di 2 gare 72 frecce) tra tutte le 
gare a calendario (interregionale o internazionale) dal 1° marzo 2022 a 3 settimane prima dell’evento; 
chi ha ottenuto il punteggio più alto in qualifica realizzato in una tappa della World Cup. 
A questi Atleti verrà aggiunta 1 scelta tecnica o 2 (se entrambe i requisiti fossero realizzati dallo stesso 
Atleta) al completamento della squadra.  
 

Percorso per la partecipazione ai Giochi del Mediterraneo 
Per i Giochi del Mediterraneo (3M+3F) verrà convocato: 
il più alto in ranking, tra gli appartenenti ai gruppi nazionali (somma di 2 gare 72 frecce) tra tutte le 
gare a calendario (interregionale o internazionale) dal 1° marzo 2022 a 3 settimane prima dell’evento; 
chi ha ottenuto il punteggio più alto in qualifica realizzato in una tappa della World Cup. 
A questi Atleti verrà aggiunta 1 scelta tecnica o 2 (se entrambe i requisiti fossero realizzati dallo stesso 
Atleta) al completamento della squadra.  
 

Percorso per la partecipazione ai GPX Bulgaria 
GPX Bulgaria, verranno convocati, attraverso scelte tecniche, gli atleti facenti parte del gruppo della 
nazionale / Atleti in visione, comprendendo anche quelli che non parteciperanno alle tappe di coppa 
del mondo. 
 

Partecipazione ai Giochi Mondiali Estivi Universitari 
Si veda la Circolare Federale n.87/2021 
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