GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
FINALI NAZIONALI
Chianciano Terme (Si), 27/28 maggio 2011
Si svolgerà a Chianciano Terme (Si) venerdì 27 e sabato 28 maggio 2011 la prima edizione
della Fase Nazionale dei Giochi Sportivi Studenteschi della Federazione Italiana Tiro con
l’Arco. Prenderanno parte alla competizione presso lo Stadio Comunale di Chianciano Terme
le squadre di 17 Regioni, per un totale di 171 atleti provenienti da 57 scuole provenienti da
tutto il territorio nazionale.
Tiro con l'Arco - Categorie: Cadetti/e (Scuole I° grado) e Allievi/e (Scuole II° grado)
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. Gli alunni
disabili fisici presenti nella squadra parteciperanno con le stesse regole di gara e di classifica.
Tra i partecipanti verrà prevista la classifica individuale e a squadre sia maschile che femminile,
Cadetti/e (I grado) e Allievi/e (II grado). 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.
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 1997-98-99 e 2000 nei casi di studenti in anticipo scolastico), 20 metri Allievi/e (II grado) (anni di nascita 1994-95-96 e 1997 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.
Info ed elenco delle squadre iscritte su www.arcotoscana.org
PROGRAMMA

Venerdì 27 maggio
ore 17,00 Concentramento delle Rappresentative per la sfilata (Parco Acqua Santa)
ore 17,30 Cerimonia di Apertura
ore 18.30 Riunione tecnica docenti (Astoria Forum – Via del Giglio, 13)
ore 20.00 Cena presso i rispettivi Hotel
ore 21.30 Teatro Istantaneo – Progetto Sicurezza Stradale (Astoria Forum)
Sabato 28 maggio
ore 8,30 Tiri di prova presso il campo gara (Stadio comunale di Chianciano Terme)
ore 9.00-12.00 Gara
ore 12.30 Premiazioni
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