
            FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO          

                                  COMITATO REGIONE ABRUZZO

Pescara,  07 gennaio 2019

                                                                                                                Spett.li 
                                                                                                                Società
                                                                                                                Fitarco Abruzzo

Oggetto:   Campionati Regionali Tiro di campagna di Classe e Assoluti  2019.
                   Criteri di partecipazione e di qualificazione.

L’ edizione 2019 dei Campionati Regionali di tiro di campagna per le divisioni Olimpico, 
Compound , Arco Nudo  e Long Bow  si svolgerà  il giorno 9 giugno 2019 a Ripa Teatina e 
sarà organizzata dall’A.S.D.Arcieri delle Torri in c.da Feudo.
Potranno partecipare  ai campionati  individuali e a squadre tutti gli atleti abruzzesi in regola 
con il tesseramento 2019 e risultanti dalla ranking list regionale stilata in base ai punteggi 
ottenuti in 2 gare 12+12 oppure 1 gara 24+24 nel periodo  04/06/2018 al  02/06/2019.
La proclamazione e la premiazione dei Campioni regionali, di Classe e Assoluti, è 
subordinata alla partecipazione al Campionato stesso di almeno quattro atleti per i titoli 
individuali e di due rappresentative societarie per i titoli a squadre. In particolare, con quattro 
atleti qualificati verrà assegnata la Medaglia d'Oro, d’Argento, di Bronzo e il Titolo di 
Campione o Campionessa Individuale e con due Squadre qualificate la medaglia d’Oro, 
d’Argento e il Titolo di Squadra Campione. Con meno di quattro atleti qualificati o due 
squadre qualificate verranno assegnate le sole Medaglie. 
Il Campionato Assoluto Individuale si svolgerà con la formula prevista dal Regolamento 
Tecnico vigente con una sola fase eliminatoria, alla quale accederanno i migliori 8 atleti di 
ciascuna Divisione che avranno conseguito i migliori punteggi nel Campionato di Classe. Gli 
atleti della divisione Longbow, non disputeranno i Campionati Assoluti. 
Il Campionato a Squadre si svolgerà secondo quanto riportato dal Regolamento Tecnico 
vigente. 
Gli scontri per gli assoluti individuali inizieranno dai quarti  (otto atleti) e quelli a squadre dalle
finali (2 squadre).
Per quanto non specificato faranno fede i regolamenti e le circolari FITARCO.
Le iscrizioni o disdette dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza degli atleti e
pervenire esclusivamente on line  .
Alla gara potranno essere ammessi, solo in caso di posti disponibili, atleti provenienti da altre
regioni ma non parteciperanno agli scontri finali. 



Le quote di partecipazione , da versare all’atto dell’accreditamento, sono le seguenti:

Seniores/master                  € 18.00     
Juniores/Allievi/Ragazzi       €   9,00

PROGRAMMA:

Domenica 9 giugno 2019 : 
Ore 8,30 raduno
Ore 9,30  formazione pattuglie
A seguire  inizio campionato di classe
A seguire  Finali e premiazione
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