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CIRCOLARE 20/2021      Tesserati  

Società affiliate 
        Comitati Regionali  
        Tecnici federali  

Ufficiali di Gara  
 
       e, p.c. Componenti il Consiglio federale  
 
 
 
 
 
 
  
 
Oggetto: Programma Tecnico Agonistico Giovanile 2021  
 
 Trasmettiamo di seguito il Programma Tecnico Agonistico 2021 del Settore Giovanile, 
approvato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica. 
 
 

Con i più cordiali saluti,  
 
 
 

Il Segretario Generale  
       dott.Gavino Marcello Tolu 
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Programma Tecnico Agonistico 2021 
Settore Giovanile 

 
L’attività 2021 è costituita da raduni tecnici, svolti separatamente per divisioni, e dagli Eventi 
Internazionali previsti attualmente dal Calendario Operativo (due prove di Coppa Europa Giovanile e 
Campionati Mondiali Giovanili).  
 

Raduni Tecnici 
▪ Aprile: si svolgeranno a Rovereto (TN) separatamente per la divisione Olimpica, classe Allievi, e per la 
divisione Compound, classi Allievi e Juniores. Questi appuntamenti serviranno come valutazione per la 
composizione delle squadre che parteciperanno alla Coppa Europa Giovanile di Catez (SLO) (si veda 
successivo paragrafo relativo allo specifico Evento) 
 
▪ Giugno: oltre agli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 2021, potranno essere convocati ulteriori 
Atleti per scelta tecnica. 
 
▪ Luglio: si svolgeranno separatamente per la divisione Olimpica e per la divisione Compound. Nel 
corso dei raduni saranno individuati i componenti le squadre che parteciperanno alla 2° prova di Coppa 
Europa Giovanile di Bucharest (ROU) e ai Campionati Mondiali Giovanili di Wroclaw (POL) (si veda 
successivo paragrafo relativo agli specifici Eventi) 
 
▪ da Settembre: si svolgeranno una serie di raduni/incontri mensili durante i quali verranno anche 
valutati eventuali Atleti non appartenenti ai Gruppi Nazionali che durante i primi mesi di competizioni 
avranno ottenuto punteggi di rilievo. A settembre e ottobre è previsto lo svolgimento all’aperto.  
Durante questi raduni, previa richiesta, potranno intervenire i tecnici personali  
 
Il Direttore Tecnico si riserva la facoltà di non convocare quegli atleti che non avranno dimostrato 
educazione, serietà, partecipazione al lavoro di gruppo.  
 

Eventi Internazionali e Criteri di Valutazione/Partecipazione 
▪ Coppa Europa Giovanile 1° fase - Catez (Slovenia), 17/22 maggio 2021 
Parteciperanno squadre Juniores e Allievi della divisione Olimpica e Compound e saranno composte 
dagli Atleti individuati durante i due raduni di Rovereto di aprile e durante la gara di Rivoli (TO) del 2 
maggio.  
Olimpico Allievi / Compound Allievi e Juniores – valutazione dei punteggi e dell’abilità negli scontri: 
gara interna 60m/50m 72 frecce + girone di scontri “tutti-contro-tutti”. Al termine di ogni scontro sarà 
assegnato ad ogni atleta il seguente punteggio: 2 punti al vincitore dello scontro; 1 punto in caso di 
pareggio ad entrambi; 0 punti all’atleta che perde lo scontro. La somma di questi punti (punti di merito) 
formerà una classifica. 
Saranno pertanto selezionati:  
- il primo classificato della gara 72frecce 
+ i primi due della classifica scontri (somma punti di merito) per l’Olimpico / il primo classificato per il 
Compound.    
Nota: si esclude dalla classifica della somma dei punti di merito il 1° classificato della gara 72 frecce 
+ un atleta sarà definito per scelta tecnica  
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Nota: nel caso di parità nella classifica per somma dei “punti di merito” degli scontri, la stessa risolta dalla media-freccia 
più alta negli scontri; in caso di ulteriore parità, sarà risolta con lo spareggio come da vigenti regolamenti. 
 
Olimpico Juniores – Rivoli (TO) gara di calendario federale Doppio 70m (72 frecce+72 frecce) 
Saranno selezionati: 
- i prime tre atleti classificati  
+ un atleta sarà definito per scelta tecnica 
Le eventuali riserve saranno indicate dal Direttore Tecnico. 
 
▪ Coppa Europa Giovanile Bucharest (Romania), 2/7 agosto 2021  
e 
▪ Campionati Mondiali Giovanili Wroclaw (Polonia), 9/15 agosto 2021 
Parteciperanno squadre Juniores e Allievi della divisione Olimpica e Compound e saranno composte 
dagli Atleti individuati durante i raduni di luglio in base a valutazione dei punteggi e dell’abilità negli 
scontri: gara interna 70m/60m/50m 72 frecce + girone di scontri “tutti-contro-tutti”.  
Al termine di ogni scontro sarà assegnato ad ogni atleta il seguente punteggio: 2 punti al vincitore dello 
scontro; 1 punto in caso di pareggio ad entrambi; 0 punti all’atleta che perde lo scontro. La somma di 
questi punti (punti di merito) formerà una classifica. 
Saranno pertanto selezionati: 
- il primo classificato della gara 72frecce 
+ il primo classificato della classifica scontri (somma punti di merito)  
Nota: si esclude dalla classifica della somma dei punti di merito il 1° classificato della gara 72 frecce 
 + un atleta sarà definito per scelta tecnica  
Nota: nel caso di parità nella classifica per somma dei “punti di merito” degli scontri, la stessa risolta dalla la media-
freccia più alta negli scontri; in caso di ulteriore parità, sarà risolta con lo spareggio come da vigenti regolamenti. 
Le eventuali riserve saranno indicate dal Direttore Tecnico. 
 
 
Il Direttore Tecnico si riserva la possibilità di ridurre il numero dei componenti le squadre qualora i 
risultati ottenuti non siano agonisticamente adeguati. 
 


