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Settore Tecnico      Prot.00230 
LSc/         Roma, 2 febbraio 2022 

 

CIRCOLARE 17/2022       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 Compound e Targa  

    Giovanile Compound 
 

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

 

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 Compound 
 

Campionati Europei Indoor: Lasko (Slovenia) 14/19 febbraio 
3M+3F. I nominativi sono stati scelti, applicando i criteri come da Circolare Federale n.88 e 98/2021  
 
Prima tappa di World Cup: Antalya (Turchia) 18/24 aprile 
4M+4F. I componenti convocati per questa trasferta, saranno tutte scelte tecniche. Scelte che 
terranno anche conto del ranking degli ultimi campionati italiani di Bergamo e di eventuali ulteriori 
valutazioni dello stato di forma di altri componenti dei Gruppi Nazionali. 
 
Gran prix: Plovdiv (Bulgaria) 2/8 maggio 
4M+4F. Attraverso delle scelte tecniche, saranno convocati 4 componenti maschili e 4 componenti 
femminili, scelti tra i Gruppi Nazionali senior e tra i GN del giovanile, per far sì che il passaggio dal 
settore giovanile al settore senior, avvenga con un minimo di esperienza in competizioni ad alti livelli. 
 
Seconda tappa di World Cup: Gwangju (Corea) 16/22 maggio 
3M+3F. La scelta dei partecipanti a questa trasferta coreana, scaturirà dai piazzamenti della 
precedente tappa di WC in Turchia, con priorità a chi ha accumulato eventuali punti nella precedente 
tappa di WC. Saranno inoltre valutati degli inserimenti di componenti, che trovandosi in questo 
periodo in un ottimo stato di forma andranno a sostituire colleghi di nazionale che non hanno brillato 
nella tappa precedente. 
 
Campionati Europei Targa: Monaco (Germania) 6/12 giugno 
3M+3F.In merito ai campionati europei, saranno effettuate delle scelte tecniche che terranno conto 
dei precedenti risultati in World Cup e nel Grand Prix dell’anno in corso, senza scartare l’ipotesi di un 
eventuale inserimento, sempre appartenente ai Gruppi Nazionali, che dimostri un particolare stato di 
forma. Nell’ipotesi di situazioni di eventuali parità nei punteggi, le scelte ricadranno su componenti 
che hanno dimostrato un attaccamento alla maglia della nazionale e partecipato ad un maggior 
numero di gare di calendario nell’anno in corso. 
 
Terza tappa di World Cup: Parigi (Francia) 20/26 giugno 
4M+4F. La scelta dei partecipanti a questa trasferta scaturirà dai piazzamenti delle precedenti tappe 
di WC, dando priorità a chi ha accumulato eventuali punti nelle precedenti tappe di WC. Saranno 
inoltre valutati degli inserimenti di componenti, che trovandosi in ottimo stato di forma andranno a 
sostituire colleghi di nazionale che non hanno brillato nelle precedenti tappe. 
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Quarta tappa di World Cup: Medellin (Colombia) 18/24 luglio 
4M+4F. Tenendo conto che si tratta dell’ultima tappa di coppa del mondo, saranno convocati gli atleti 
che avranno accumulato punti nelle precedenti tappe senza essere ancora certi della finale, affiancati, 
tramite scelte tecniche, da colleghi che hanno ben figurato nel corso dell’intera stagione. 
 
Il DT si riserva la facoltà, qualora i risultati non siano ritenuti agonisticamente adeguati, di ridurre il 
numero dei componenti delle squadre. 
 

Settore Targa  
Giovanile Compound 

 

Campionati Europei Indoor, Lasko (Slovenia) 14/19 febbraio 
Per la composizione delle squadre che parteciperanno agli europei, sono applicati i criteri stabiliti nella 
circolare federale n.88 e 98/2021. 
 

European Youth Cup, Bucarest (Romania) 25/31 luglio 
Le squadre che parteciperanno alla tappa di Youth Cup, in totale 12 atleti, saranno scelte in base ai 
seguenti parametri: 
- Incontro Tecnico: si terrà in Toscana, con arrivo entro la sera del 16 giugno  

Gara di valutazione per tutti (Juniores ed Allievi) il sabato 18 giugno. 
Gara di valutazione per tutti (Juniores ed Allievi) la domenica 19 giugno. 

Al temine verranno fatte le opportune valutazioni e saranno scelte le 4 squadre per la tappa di YC. 
 

Campionati Europei Targa Giovanili, Lilleshall (Gran Bretagna) 15/20 agosto  
La formazione delle squadre (3M e 3F) passerà attraverso delle scelte tecniche, che terranno conto 
dei risultati della precedente gara di Youth Cup di Bucarest, dei risultati e dell’attuale stato di forma 
dei componenti Gruppi Nazionali sia Juniores che Allievi. 

 
Il DT si riserva la facoltà, qualora i risultati non siano ritenuti agonisticamente adeguati, di ridurre il 
numero dei componenti delle squadre. 

 
Nel corso dell’anno sono stati previsti degli incontri di due/tre giorni da svolgersi sul territorio, 
suddiviso in gruppi di regioni, al quale saranno convocati gli appartenenti ai Gruppi Nazionali Giovanili 
di settore ed eventuali atleti che hanno già dato prova di poter accedere ai Gruppi Nazionali delle 
regioni coinvolte. Saranno chiamati a partecipare anche i tecnici personali dei tiratori convocati.   
 

Incontri Tecnici 
• Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano: dal 25 al 27 marzo – Veneto, luogo da definire  
• Toscana, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Sardegna: 
Toscana, dal 16 al 19 giugno  
• Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia: Campania, data e luogo da 
definire   
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