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Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2021 - Settore Targa Compound
Trasmettiamo in allegato il Programma Tecnico Agonistico 2021 del Settore Targa Compound,
approvato dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, che riporta gli
appuntamenti agonistici nonché le indicazioni per la composizione delle squadre che rappresenteranno
l’Italia agli Eventi Internazionali dell’anno.
Il Responsabile Tecnico, sentiti i Tecnici preposti, si riserva la possibilità di convocare in visione
ai Raduni Tecnici, oltre agli Atleti facenti parte dei Gruppi Nazionali, quegli Atleti che hanno
dimostrato buone attitudini tecniche e sportive.
Evidenziamo in ultimo che la composizione ultima e definitiva delle squadre rappresentanti
l’Italia agli Eventi Internazionali spetta al Consiglio Federale, sulla base della relazione tecnica, morale e
comportamentale del Responsabile di Settore.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
dott.Gavino Marcello Tolu
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Programma Tecnico Agonistico 2021
Settore Targa Compound
Gli impegni agonistici del Settore Compound inizieranno, per il 2021, nella primavera inoltrata
per i noti motivi legati al decorso della pandemia in atto.
Pertanto, come primo appuntamento è stata individuata la gara di calendario federale 50m 72
frecce prevista a Lagosanto (Ferrara) valida come verifica tecnica.
Il successivo appuntamento previsto sarà la World Cup di Losanna nel mese di maggio
seguito, dopo pochi giorni, dai Campionati Europei Targa di Antalya. Per questi eventi gli
Atleti saranno indicati rispettivamente sulla base delle verifiche nella gara di Lagosanto e
sull’attuale posizione nella Ranking List Nazionale e sullo stato di forma del momento.
Il Responsabile Tecnico di Settore potrà effettuare delle scelte tecniche ponderate, effettuate
sulla base dei seguenti elementi:
- Classifica e partecipazione in WC della precedente stagione (2019)
- Ranking list nazionale (aggiornata)
- Tenuta agonistica durante gli scontri
- Stato di forma, affiatamento e capacità di fare squadra ed attaccamento alla “maglia”.
Importante poi, l’appuntamento dell’ultima fase della World Cup programmato a Parigi, dove
parteciperanno sia quegli Atleti che hanno possibilità di qualificarsi per la fase Finale che Atleti
agonisticamente in forma.
L’ultimo appuntamento della stagione sarà il Campionato Mondiale Targa, previsto a
Yankton (USA) a settembre preceduto, indicativamente tra la fine di luglio e la prima metà di
agosto da un raduno tecnico di verifica finale finalizzato alla definizione delle squadre che
parteciperanno ai Campionati Mondiali.

Appuntamenti Agonistici
25 aprile 2021 - Lagosanto, Ferrara
Gara di Calendario Federale 50m 72 frecce
Saranno chiamati a partecipare tutti gli Atleti dei Gruppi Nazionali 2021. La gara sarà valida
come momento di verifica tecnica e valutazione dei risultati conseguiti.
17/23 maggio 2021 – Losanna, Svizzera, World Cup 2ª fase
Le squadre saranno composte da 4 tiratori e 4 tiratrici. Saranno inoltre indicate le Riserve a
casa.
Per la definizione degli Atleti saranno valutate le prestazioni della gara di Lagosanto e la
posizione attuale delle Ranking List.
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31 maggio/6 giugno 2021 – Antalya, Turchia, Campionati Europei Targa
Le squadre saranno composte da 3 tiratori e 3 tiratrici. Saranno inoltre indicate le Riserve a
Casa.
Gli Atleti saranno individuati indipendentemente dalle prestazioni di Lagosanto e Losanna
bensì sullo stato di forma del momento.
21/27 giugno 2021 – Parigi, Francia, World Cup 3ª fase
Le squadre saranno composte da un massimo di 4 tiratori e 4 tiratrici. Potranno essere inoltre
indicate le Riserve a Casa.
Gli Atleti saranno indicati sulla base dei risultati ottenuti durante i precedenti appuntamenti
internazionali e sullo stato di forma.

Fine luglio/inizio agosto - Raduno Tecnico di verifica finale

Il raduno è finalizzato alla definizione ultima delle squadre che parteciperanno al Campionato
Mondiale Targa di Yankton.
19/26 settembre 2021 – Yankton, USA, Campionati Mondiali Targa
Le squadre saranno composte da 3 tiratori e 3 tiratrici. Saranno inoltre indicate le Riserve a
Casa.
Gli Atleti saranno individuati in base ai precedenti risultati ottenuti negli appuntamenti
internazionali, allo stato di forma del momento e a eventuali risultati conseguiti in gare di
calendario federale dell’anno in corso oltre alla verifica finale del raduno di luglio/agosto.

Il Responsabile Tecnico di Settore si riserva la facoltà di ridurre il numero dei partecipanti agli
Eventi Internazionali qualora i risultati ottenuti o lo stato di forma non siano ritenuti adeguati.
Il Responsabile Tecnico si riserva altresì la possibilità di indicare per ciascun appuntamento
internazionale Atleti per “scelta tecnica” (vedi introduzione)
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