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Settore Tecnico      Prot.00228 
LSc/         Roma, 2 febbraio 2022 

 
CIRCOLARE 16/2022       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 Giovanile Olimpico 
 

Trasmettiamo in allegato il Programma Tecnico e Agonistico 2022 del Settore Targa Giovanile 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 
Giovanile Olimpico 

 
 

Calendario Raduni/Incontri tecnici  
2/5 gennaio – Rovereto (già effettuato) 
5/8 gennaio – Rovereto (già effettuato) 
17/20 marzo – Rovereto 
14/19 aprile – Roma (luogo da confermare) 
12/15 maggio – Roma (luogo da confermare) 
16/20 giugno – Rovereto  
20/26 giugno – Rovereto (stage 14/16 anni) 
9/13 luglio - Castenaso 
13/20 luglio – Castenaso (stage 12/13 anni) 
6/11 agosto – Rovereto (stage 14/16 anni)  
11/13 agosto – Rovereto, Raduno pre-gara  
8/11 settembre – Roma (luogo da confermare) 
29 ottobre/1 novembre - Rovereto 
27/30 dicembre – Rovereto  
 

Eventi Internazionali  
Campionati Europei Indoor 
Lasko (SLO) 14/19 febbraio 
Per i criteri di selezione/valutazione si veda quanto stabilito nelle Circolari Federali n.88 e 98/2021.  
 

European Youth Cup 
Bucarest (ROU), 25/31 luglio  
Durante il raduno del 16/20 Giugno si effettuerà la valutazione (J-A) nel modo seguente: 
si effettueranno due 70mt Round (in giorni diversi) più scontri con girone all’italiana.  
Saranno selezionati i due migliori Atleti che avranno totalizzato il miglior punteggio ricavato dalla 
somma dei punteggi classifica (qualifica 2x70m + scontri) “punti piccoli”.  
- nella ranking: in caso di parità sarà assegnato la stessa posizione in classifica. 
- negli scontri: 2 punti per vittoria 1 punto ad entrambi gli arcieri in caso di parità, 0 punti in caso di 
sconfitta. 
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In caso di parità la media freccia della somma punteggio totale (qualifica+ scontri) indicherà il vincitore. 
I restanti componenti la Squadra saranno indicati dal DT. 
 
Il DT si riserva la facoltà, qualora i risultati ottenuti non siano ritenuti agonisticamente adeguati, di 
ridurre il numero dei componenti le squadre o di effettuare scelte su base tecnica. 
 

Campionati Europei Giovanili 
Lilleshall (GBR), 15/20 agosto 
Saranno convocati gli atleti che avranno dimostrato un livello adeguato per competere all’europeo, 
essi saranno valutati in base ai risultati della gara di Bucarest, degli incontri tecnici e delle gare di 
calendario federale. 
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