
 
Settore Tecnico  
LSc/       Roma, 9 giugno 2005 
 

CIRCOLARE 26/2005     Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali 
Società affiliate 

       Comitati Regionali  
  

      e, p.c.  Componenti il Consiglio federale  
 
 
Oggetto: Qualificazione Campionato Europeo Tiro di Campagna 2005 
 
 A parziale aggiornamento della circolare n.21/2005, riportiamo i criteri di selezione e di 
qualificazione dei Campionati Europei Tiro di Campagna che si svolgeranno a Rogla (SLO) dall’11 al 18 
settembre pp.vv.: 
 

• 11/12 giugno – 1ª Gara Valutazione/Selezione per Campionati Europei Campagna Lusuolo di 
Mulazzo - MS (Organizz.: Arc. Fivizzano – 03/026) gara 24+24 
La selezione è aperta agli atleti dei Gruppi Nazionali e agli atleti che in base alla Circolare federale 
n.20/2004, alla data del 5 giugno 2005 avranno conseguito i minimi necessari per l’ammissione ai gruppi. 
Gli atleti dovranno provvedere tramite la propria società di appartenenza ad iscriversi alla gara. 
La gara è valida come prima valutazione/selezione degli atleti che parteciperanno al Campionato 
Europeo di Tiro di Campagna di ROGLA (SLO) 
 

• 29/31 luglio - 2ª Gara Valutazione/Selezione per Campionati Europei Campagna 
Campionato Italiano Tiro di Campagna, Abetone (PT) 
Si qualificheranno al Campionato Europeo: 
Olimpico:  n. 2 atleti SM + 2 atlete SF  n. 1 atleta JM + 1 atleta JF 
Arco Nudo:  n. 2 atleti SM + 2 atlete SF   n. 1 atleta JM + 1 atleta JF 
Compound:  n. 2 atleti SM + 2 atlete SF   n. 1 atleta JM + 1 atleta JF 
Per la selezione dei partecipanti si terrà conto della somma dei piazzamenti ottenuti nella gara di Lusuolo 
di Mulazzo e del piazzamento nelle finali del Campionato Italiano Tiro di Campagna. 
Esempio: L’atleta n.1 con un primo ed un secondo posto avrà 3 punti (1+2); 
               L’atleta n.2 con un primo ed un terzo posto avrà 4 punti (1+3). Si qualifica l’atleta n.1 
Oltre ai piazzamenti, in una delle due gare di selezione si dovranno realizzare i seguenti minimi: 
 

 OLIMPICO COMPOUND ARCO NUDO 
 24+24 12+12 24+24 12+12 24+24 12+12 
SM 675 340 715 357 635 325 
SF 625 315 685 345 570 290 
JM 635 320 675 345 585 295 
JF 585 295 645 335 500 255 

 

A parità di piazzamento si qualifica l’atleta con il miglior punteggio assoluto realizzato in una delle gare di 
qualificazione. 
Considerato inoltre che alcuni atleti potranno essere impegnati in concomitanti gare di qualificazione o 
eventi del Settore Targa, il Direttore Tecnico se ne riserva la qualifica d’ufficio. 
A fronte di risultati inadeguati il completamento delle squadre sarà deciso dal Direttore Tecnico che potrà 
designare fino ad un terzo dei componenti la squadra. 
 

E’ gradita l’occasione, per porgere i più cordiali saluti. 
 
         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 
  


