
 

 

Ufficio Tecnico      Prot.2253 
LSc/        Roma, 22 maggio 2013 
         
 
        Comitati e Delegazioni Regionali  
 
                e, p.c.  Componenti il Consiglio federale 
      
 
 
 
 

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2012/2013 
 

Come da accordi intercorsi con il MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - e con il CONI, il 5 giugno p.v. si svolgeranno a Reggio Calabria (Lido Comunale - Rada 
Giunchi) i Giochi Sportivi Studenteschi 2012/2013. 

 
La gara si svolgerà in base alle specifiche Regole Tecniche riportate di seguito.  
 
Questo il programma della manifestazione:  

 
4 giugno 2013  
Ore 14,00/18,00  arrivo delle delegazioni 
Ore 20,00    accreditamento e riunione tecnica con i docenti 
 
5 giugno 2013 
Ore 9,00    Raduno presso il Campo Gara  

(Lido Comunale - Rada Giunchi, Reggio Calabria) 
Ore 9,30    Cerimonia Apertura 
Ore 10,00    Inizio Gara Allievi/e (m.15) 
Ore 13,00    Pranzo presso il Campo di Gara 
Ore 15,00    Inizio Gara Cadetti/e (m.10) 
al termine    Cerimonia di premiazione 
 
6 giugno 2013 
Pomeriggio    partenza delle delegazioni 
 
Regole Tecniche  
Vengono utilizzati solo archi – scuola di legno con mirino e rest, senza altro tipo di accessorio 
(bottone, cliker, smorzatori, stabilizzatori, ecc... ). 
La gara consiste nel tiro di n.36 frecce su visuali regolamentari per il tiro alla targa da 80 cm di 
diametro, alla distanza di: 
10 metri - Cadetti/e (I grado) - anni di nascita 1999-2000-2001 (2002 nei casi di studenti in 
anticipo scolastico). 
15 metri - Allievi/e (II grado) - anni di nascita 1996-1997-1998 (1999 nei casi di studenti in 
anticipo scolastico). 
Il recupero delle frecce e la registrazione dei punteggi avverrà dopo ogni serie di 3 frecce (volée). 
Ogni serie di tre frecce dovrà essere tirata nel tempo massimo di 2 minuti. 
 



 

 

Sono ammesse a partecipare le rappresentative di Istituto vincitrici le finali regionali a squadre dei 
G.S.S. composte da 3 alunni/e previa certificazione da parte delle C.O.R. dell’avvenuto 
svolgimento delle fasi regionali o dalle stesse individuate attraverso criteri autonomamente 
applicati. 
Alla fase Nazionale sono ammesse solo le squadre.  
Tra i partecipanti verrà prevista la classifica individuale e a squadre sia maschile che femminile, 
Cadetti/e (I grado) e Allievi/e (II grado). 
Classifica a squadre: a tutti i partecipanti verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classifica 
individuale di appartenenza come segue: 1 punto al 1°, 2 al 2°, 3 al 3°, fino all'ultimo che ha 
terminato regolarmente la gara; ai ritirati si assegnano tanti punti quanti sono i concorrenti più uno. 
Vince la squadra con il punteggio più basso. 
In caso di parità di due o più squadre prevarrà quella i cui componenti avranno ottenuto i migliori 
punteggi individuali 
 
 Facciamo presente che l’accompagnamento degli alunni sui campi di gara è affidato ai 
docenti dell’Istituto scolastico e in nessun caso, pena l’esclusione, a personale non docente o 
estraneo alla scuola. 
 

Le squadre saranno ospitate in albergo. Gli alunni saranno sistemati in camere triple ed i 
docenti in camere doppie. 
 
 Per qualsiasi necessità o richiesta di informazioni, è possibile contattare il referente Fitarco 
Leonardo Terrosi (e-mail leonardoterrosi@fitarco-italia.org – cell.320.9366286) 
 
 Con i più cordiali saluti,   
 
 
 
        Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 
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