FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO
COMITATO REGIONE ABRUZZO

Oggetto: Campionati Regionali individuali Tiro alla Targa al Chiuso di Classe e Assoluti
2021. Ripa Teatina 20 e 21 febbraio 2021.
Criteri di partecipazione e di qualificazione.
Saranno ammessi ai campionati individuali gli atleti delle divisioni olimpico,compound ed
arco nudo risultanti dalle ranking list regionali stilate in base ai due migliori punteggi ottenuti
in due gare 18 metri o 25 metri, oppure in una gara 25+18 metri, oppure in una gara 18 metri
+ una gara 25 metri e conseguiti nel periodo 01/03/2020 – 14/02/ 2021 .
La conferma dell'avvenuta iscrizione alla gara avverrà con la pubblicazione delle piazzole
redatte dopo il 14/02/2021 in base alla disponibilità dei posti ed alla classifica in ranking.
Le iscrizioni da parte delle società di appartenenza si apriranno con l'approvazione
dell'invito, redatto dalla società organizzatrice, da parte del Comitato Fitarco Abruzzo.
La proclamazione e la premiazione dei Campioni regionali, di Classe e Assoluti, è
subordinata alla qualificazione al Campionato stesso di almeno quattro atleti per i titoli
individuali . In particolare, con quattro atleti qualificati verrà assegnata la Medaglia d'Oro,
d’Argento, di Bronzo e il Titolo di Campione o Campionessa Individuale .
Con meno di quattro atleti qualificati verranno assegnate le sole Medaglie.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei campionati di classe ed assoluti individuali è valida la
circolare Fitarco 49/2020 relativa ai Campionati italiani indoor 2021.
Gli scontri per gli assoluti individuali inizieranno dai 4.ti (otto atleti) .
In tutte le fasi di gara saranno usate le seguenti visuali:
tripla verticale per divisioni olimpico e compound;
singola da 40 per divisione arco nudo.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza degli atleti
esclusivamente on line .
Non è ammessa la classe giovanissimi.
Alla gara non saranno ammessi atleti provenienti da altre regioni
Per quanto non specificato faranno fede i regolamenti e le circolari FITARCO.
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