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Oggetto: Campionati Italiani 3D – San Vero Milis-Narbolia (OR), 23/25 settembre 2022 
 

L’edizione 2022 dei Campionati Italiani 3D, per le divisioni Compound, Arco Nudo, Arco Istintivo 
e Longbow nelle classi Over 20 e Under 20 maschile e femminile, Individuali, a Squadre e Squadre 
Miste, si svolgerà a San Vero Milis - Narbolia (OR) dal 22 al 25 settembre p.v. come da programma 
allegato.  

 
Al Campionato Italiano potranno partecipare tutti i tesserati che abbiano preso parte, nella 

stessa divisione, ad almeno tre (3) gare 3D inserite nel calendario federale internazionale, nazionale ed 
interregionale nel periodo 6 settembre 2021/4 settembre 2022. Non sarà presa in considerazione la 
partecipazione di chi, per qualsiasi motivo, si sia ritirato prima del termine.  

 
I Campioni Italiani in carica (2021) saranno ammessi di diritto, previa iscrizione, ad eccezione di 

quelli che hanno cambiato classe (da Under 20 a Over 20) nel 2022.  
 
Il Campionato si svolgerà con la formula riportata dal vigente Regolamento Tecnico, Libro 2, 

art.4.5.6. 
 
Richiamiamo la Circolare federale n.41/2022 per evidenziare che saranno assegnati, oltre ai 

titoli individuali e a squadre, anche i titoli italiani a squadre miste.  
 
A tal proposito, si specifica quanto segue: 
 
la squadra mista è formata da due arcieri: uno della classe maschile e una della classe 
femminile. 
Al termine della qualificazione (leggi Campionato di Classe) sarà stilata una classifica per 
ciascuna divisione e classe, in base ai due migliori punteggi ottenuti da un atleta della classe 
maschile ed una atleta della classe femminile appartenente alla stessa Società.  
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Le prime 4 (quattro) squadre miste di ciascuna divisione e classe (Over 20 e Under 20) 
disputeranno due incontri (Semifinali e Finali) su percorsi di 4 (quattro) bersagli ogni incontro. I 
due arcieri componenti la squadra mista tireranno su ogni bersaglio, 1 (una) freccia ciascuno.  
 
Per i dettagli di svolgimento della prova a squadre miste, si faccia riferimento alla specifica 
successiva circolare federale. 
 
L’assegnazione dei Titoli Italiani è subordinata alla iscrizione di almeno 4 atleti, per classe e 

divisione, e almeno 4 squadre per la classe Over 20 e 4 squadre per la classe Under 20.   
 

 Rammentiamo infine che come stabilito dal Consiglio Federale e divulgato con Circolare 
Federale n.70/2017, gli Atleti potranno essere seguiti dai propri tecnici – purché regolarmente iscritti 
all’Albo dei tecnici federali per l’anno in corso – esclusivamente durante gli scontri diretti delle Fasi 
Finali. 
 

Con successiva circolare saranno inviate le modalità ed i termini per iscrivere gli Atleti e tutte le 
informazioni sulla logistica. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
Il Segretario Generale 
         (Ivan Braido) 
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Campionati Italiani 3D 
San Vero Milis – Narbolia (OR), 22/25 settembre 2022 

 
Programma 

 
Il campionato si svolgerà nel “Golf & Country Club Is Arenas” e nell’adiacente pineta, nei comuni di 
San Vero Milis e Narbolia (OR) 
 
Giovedì 22 settembre 2022  
15.00 – 16.00    Conferenza stampa  
16.00 – 19.30    Accreditamento  

Saluto delle Autorità 
16.00 – 19.30   Controllo materiali e tiri liberi  (solo con accreditamento già effettuato)  
 

Venerdì 23 settembre 2022  
07.30 - 09.00   Accreditamento, controllo materiali e tiri di prova  
10.00   inizio gara di qualificazione (24 bersagli, 2 frecce ognuno) UNDER 20 e OVER 20 

maschile e femminile COMPOUND, ARCO NUDO, ARCO ISTINTIVO E LONGBOW  
a seguire   Semifinali e Finali Squadre Miste Over 20 e Under 20  
 

Sabato 24 settembre 2022  
08.00 – 09.00   Tiri di prova Over 20 tutte le divisioni maschili e femminili 
09.00  Gironi Eliminatori (fino alle semifinali incluse) Over 20 tutte le divisioni, maschili e 

femminili  
13.00 – 14.00   Tiri di prova Under 20 tutte le divisioni maschili e femminili 
14.00   Gironi Eliminatori (fino alle semifinali incluse) Under 20 tutte le divisioni, maschili e 

femminili  
a seguire   Scontri a squadre (dai quarti)  

Domenica 25 Settembre 2022   
08.00 - 09.00   Tiri di Prova - UNDER 20 tutte le divisioni, maschili e femminili  
dalle 09.00   Finali Medaglia di Bronzo, UNDER 20 tutte le divisioni, maschili e femminili  
a seguire  Finali Medaglia d’Oro, UNDER 20 tutte le divisioni, maschili e femminili  

Tiri di Prova, OVER 20 tutte le divisioni, maschili e femminili  
a seguire   Finali Medaglia di Bronzo, OVER 20 tutte le divisioni, maschili e femminili  
a seguire   Finali Medaglia d’Oro, OVER 20 tutte le divisioni, maschili e femminili  
a seguire  Cerimonia di Premiazione e proclamazione dei Campioni Italiani  

 
 
 
 


