
Segreteria Generale

Circolare N. 006/2010/SG del 23/02/2010
Chiarimenti in merito ai criteri 

di qualificazione ai Campionati Italiani
Invia a Compagnie e Comitati Regionali

Con la presente si forniscono chiarimenti in merito al contenuto dell'articolo 20, lettera e), del 
Regolamento Tecnico, recentemente modificato con delibera n. 9/2010 del Consiglio Federa-
le.

Il nuovo testo recita:

“L'ammissione al Campionato Italiano si ottiene tramite gare di Qualificazione. Sono conside-
rate di Qualificazione per il Campionato Italiano tutte le gare dei Campionati Regionali, an-
che di regioni diverse da quella di appartenenza, le gare di Tiro a Volo e le gare del circuito  
Roving. Le modalità di ammissione sono stabilite annualmente da apposita delibera del Con-
siglio Federale. ”

La validità delle gare di tiro a volo è stata stabilita con la delibera n. 54/2009 del 17 ottobre 
scorso. Ciò significa che a partire da quest'anno, e quindi dai Campionati Italiani 2011, per la 
qualificazione gli arcieri dovranno aver partecipato ad una gara in almeno 4 delle 5 tipologie 
di gara ufficiali disponibili (Battuta, Percorso, Round 3D, Tracciato e Tiro al volo e alla sago-
ma mobile), inserite nel calendario dei campionati regionali. Ai fini della formazione della ran-
king list saranno considerati i migliori quattro punteggi conseguiti (uno per specialità).

Per quanto riguarda i Roving, a seguito dell'accordo raggiunto con il Comitato Roving il 10 
febbraio 2010, con il quale la FIARC patrocina ufficialmente le manifestazioni del circuito, la 
validità ai fini della qualificazione ai Campionati Italiani non determina il conseguimento di al-
cun punteggio valido ai fini della ranking list. 

A titolo di mero esempio, ad un arciere che abbia partecipato ad una battuta ottenendo 100 
punti, ad un percorso ottenendo 100 punti, ad un tracciato ottenendo 100 e ad una gara del 
circuito Roving conseguendo 50 punti, saranno attribuiti in ranking list 300 punti, ossia solo i 
punteggi delle gare previste dai Regolamenti Sportivi. 

Milano, 23 febbraio 2010

Il Segretario Generale
Alessandro Salvanti
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