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CIRCOLARE 23/2021      Tesserati 

Società affiliate 
        Comitati Regionali  
        Ufficiali di Gara  
 
       e, p.c. Componenti il Consiglio federale  
 
 
  
 
Oggetto: Campionati Italiani Tiro di Campagna – Abbadia S.Salvatore (SI), 2/4 luglio 2021 
 

L’edizione 2021 dei Campionati Italiani Tiro di Campagna di Classe e Assoluti, Individuali e 
a Squadre si svolgeranno a Abbadia San Salvatore (SI) il 2, 3 e 4 luglio 2021. 

  
Così come proposto dalla Commissione Federale Campagna e 3D, il Consiglio Federale ha 

deliberato di far svolgere il Campionato Italiano 2021 con la formula adottata per i Campionati 
Italiani 2019. La valutazione è scaturita dalla necessità di adeguare le formule di gara e i criteri di 
qualificazione ai Campionati Italiani rispetto ai problemi causati dall’emergenza pandemica 
all’attività. Pertanto, in deroga a quanto riportato nelle Circolari Federali n.28/2019 e n.61/2019, la 
normativa di riferimento, limitatamente alle fasi Eliminatorie, Semifinali e Finali, sarà quella in 
vigore fino al 2019.   

 
Al Campionato parteciperanno gli Atleti, nel numero massimo indicato nella tabella sotto 

riportata, delle divisioni Arco Olimpico, Compound e Arco Nudo delle classi Seniores, Juniores, 
Allievi, Ragazzi e Master e della divisione Longbow in classe unica in base alle graduatorie dei 
migliori punteggi conseguiti nel periodo 8 luglio 2019 / 13 giugno 2021 risultanti dalla classifica 
federale stilata secondo i seguenti criteri:  

 
Tutte le divisioni – tutte le classi  
1 gara 24+24 + 1 gara 12+12  oppure  3 gare 12+12  
 

 
NUMERO ATLETI AMMESSI 

OLIMPICO ARCO NUDO COMPOUND LONGBOW 
M F M F M F M F 

Seniores 40 14 40 14 40 14 - - 
Juniores 15 6 15 6 15 6 - - 
Allievi 20 16 12 10 12 10 - - 
Ragazzi 30 12 10 10 10 10 - - 
Master 35 10 35 10 35 10 -  
Unica - - - - - - 20 10 
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I Campioni Italiani in carica (2019) saranno ammessi di diritto, ad eccezione di quelli che 
hanno cambiato classe nel 2020 o nel 2021. 

 
In caso di rinuncia di uno dei qualificati saranno ammesse riserve fino al raggiungimento del 

numero dei posti disponibili per la rispettiva classe e divisione.    
 
Ad esclusione della divisione Longbow, le Ranking List sono redatte in base alla divisione e 

alla classe di appartenenza e non alla classe gara (ad eccezione degli arcieri appartenenti alla classe 
Giovanissimi della divisione Arco Nudo e Arco Olimpico che hanno partecipato a gare nella classe 
Ragazzi). In casi particolari e dietro specifica comunicazione scritta da inviare in data precedente 
l’ultimo giorno di qualificazione al Campionato (13 giugno 2021) gli atleti possono richiedere di 
essere compresi nella Ranking List della classe superiore rispetto a quella di appartenenza. Tali atleti 
saranno quindi spostati dalla Ranking List della classe di appartenenza a quella della classe superiore 
purchè abbiano partecipato alle gare in quest’ultima. Potranno poi partecipare nella classe richiesta 
solo se rientreranno nel numero stabilito (vedi tabella).  

 
Ai sensi dell’art.17.3 del Regolamento Sportivo, l’assegnazione di tutti i Titoli Italiani è 

subordinata alla qualificazione di almeno 4 concorrenti per i Titoli Individuali e di almeno 2 
rappresentative societarie per i Titoli a Squadre.  

 
Ai Campionati a Squadre parteciperanno 8 formazioni maschili e 8 femminili. Per la 

qualificazione al Campionato saranno presi in considerazione i punteggi conseguiti nella stessa gara 
da tre arcieri, uno ogni divisione (esclusa la divisione Longbow) appartenenti alla stessa Società 
indipendentemente dalla classe di appartenenza (ad esclusione della classe Allievi/e, Ragazzi/e delle 
divisioni Olimpica, Compound e Arco Nudo) 

 
Le Società qualificate al Campionato dovranno utilizzare per la formazione delle squadre gli 

Atleti qualificati individualmente e solo a completamento delle stesse Atleti non qualificati che 
saranno esclusi della classifica individuale. Non saranno considerati, ai fini della classifica a squadre, 
i punteggi conseguiti dalla divisione Longbow. 
 

Il Campionato Individuale di Classe si svolgerà in un giorno con un 12H+12F. 
 

Il Campionato Individuale Assoluto si svolgerà, come citato in premessa (formula applicata 
all’edizione 2019), con una sola fase eliminatoria, alla quale accederanno i migliori 8 atleti maschili 
e 8 atlete femminili di ciascuna Divisione che avranno conseguito i migliori punteggi nel 
Campionato di Classe. 
 

Si evidenzia che, a parziale modifica della Circolare Federale n.36/2014, i Titoli Italiani 
della divisione Longbow verranno assegnati successivamente allo svolgimento di scontri diretti 
(Semifinali e Finali) ai quali parteciperanno i primi 4 atleti maschili e 4 atlete femminili che 
avranno conseguito i migliori punteggi nella gara 12+12. 
 

Infine, nel rispetto delle attuali normative relative al contenimento del contagio da COVID-
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19, il Consiglio Federale ha stabilito che gli scontri diretti a squadre non avranno luogo. I titoli a 
squadre saranno comunque assegnati, purché la Società risulti precedentemente ammessa, sulla 
base della classifica assoluta a squadre risultante dalla somma dei migliori punteggi conseguiti da 
tre Atleti, uno ogni divisione (la divisione Longbow non sarà considerata), appartenenti alla stessa 
Società, indipendentemente dalla classe di appartenenza ad esclusione della classe Allievi/e, 
Ragazzi/e delle divisioni Olimpica, Compound e Arco Nudo. 
 
 Si allega il programma preliminare del Campionato e si specifica che con successiva 
Circolare Federale saranno divulgate le modalità ed i termini relativi alle iscrizioni oltre alle 
informazioni logistiche. 
 
 

Con i più cordiali saluti,  
 

Il Segretario Generale  
       dott.Gavino Marcello Tolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.o: Programma preliminare 
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Campionati Italiani Tiro di Campagna 2021 
Abbadia San Salvatore (SI) 

 
  

Programma Preliminare 
 

 
 
 
▪ Venerdi 2 luglio 
GARA DI CLASSE SENIOR/ JUNIOR/ MASTER (OL – AN - CO) 

Premiazione e assegnazione dei Titoli Italiani di Classe Individuali  
Premiazione e assegnazione dei Titoli Italiani a Squadre 

 
 

▪ Sabato 3 luglio, mattina 
GARA DI CLASSE ALLIEVI/RAGAZZI - LONGBOW 

Premiazione e assegnazione dei Titoli Italiani di Classe (OL – AN - CO) 
 
GIRONE ELIMINATORIE 8 paglioni con 8 Atleti maschili e femminili (OL – AN – CO) 
 

▪ Sabato 3 luglio, pomeriggio 

SEMIFINALI su 4 paglioni con 4 Atleti maschili e femminili (OL – CO – AN e Longbow)  

   
 

▪ Domenica 4 luglio, mattina 
FINALI su 4 paglioni con 4 Atleti maschili e femminili (divisioni OL – CO – AN e Longbow) 

Premiazione e assegnazione dei Titoli Italiani Assoluti (OL – AN – CO - LB) 


