Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO DELLA TOSCANA
Gruppo Regionale “Pegaso”

Firenze, 27 marzo 2013

Ai Presidenti delle Società
Loro Sedi

Circolare 012/2013

Oggetto: Criteri di selezione per la partecipazione alla Coppa delle Regioni 2013.

Il Comitato Regione Toscana nell’ambito organizzativo del gruppo regionale
“Pegaso”, ha stabilito i seguenti criteri per la determinazione dei componenti la squadra
che parteciperà alla Coppa delle Regioni che si svolgerà a Latina dal 6 al 7 Luglio 2013
Potranno prendere parte alle selezioni solamente gli atleti facenti parte dei
Gruppi Regionali e che abbiano preso parte ad almeno l’80% del programma dei Gruppi
Regionali per l’anno 2013.
Per ogni settore verrà stilata una speciale classifica determinata dalla somma dei
punteggi attribuiti come segue:
a) 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, ecc. in base
ai piazzamenti sulle migliori 2 gare effettuate in Toscana nel periodo di
riferimento sotto indicato .
b) 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, ecc. agli
Assoluti delle seguenti competizioni:
per il Settore Campagna: Campionato Regionale
per il Settore Targa: gara 9 giugno 2013 Capezzano Pianore
per il Settore Giovanile non si assegnano punti per gli Assoluti, vista la concomitanza di
gare del Trofeo Doni.
I quattro atleti di ogni settore e di ogni classe e divisione che avranno conseguito
il punteggio minore parteciperanno al raduno di selezione che si terrà il giorno 15
giugno 2013.
Durante il raduno verranno effettuati scontri uno contro tutti per la
determinazione ultima della rappresentativa Toscana alla Coppa delle Regioni.
Il vincitore del maggior numero di scontri, per il proprio settore, classe e
divisione avrà acquisito il diritto a partecipare alla Coppa delle Regioni, il secondo atleta
potrà essere selezionato dal Comitato sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi
tecnici di settore.
Gli atleti della classe master potranno partecipare al percorso previsto per le
selezioni solo se gareggeranno nella classe seniores.
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Settore Campagna
Per la speciale classifica:
a) Saranno presi come riferimento i migliori due piazzamenti ottenuti nelle
seguenti gare inserite nel calendario 2013:
 21/04/2013
Certaldo
12+12
 04-05/05/2013 Porcari
24+24
 18-19/05/2013 Lusuolo di Mulazzo 24+24
 02/06/2013
Capezzano Pianore
12+12 C.R.;
b) Saranno presi come riferimento i piazzamenti ottenuti agli assoluti del C.R.
del 2 Giugno p.v. a Capezzano Pianore

Settore Targa Seniores Olimpico
Per la classifica speciale:
a) Saranno presi come riferimento i migliori due piazzamenti ottenuti alle
gare 70/60 metri disputate in Toscana nel periodo che va dal 1° Aprile
2013 al 2 Giugno 2013.
b) Saranno presi come riferimento i piazzamenti ottenuti agli assoluti della
gara del 9 Giugno p.v. a Capezzano Pianore.

Settore Targa Seniores Compound
Per la classifica speciale:
a) Saranno presi in considerazione i migliori due piazzamenti ottenuti alle
gare 50 metri disputate in Toscana nel periodo che va dal 1° Aprile 2013
al 2 Giugno 2013.

b) Saranno presi come riferimento i piazzamenti ottenuti agli Assoluti della
gara del 9 Giugno p.v. a Capezzano Pianore.
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Settore Targa Giovanile
Per la classifica speciale:
a) Saranno presi come riferimento i migliori due piazzamenti ottenuti alle
gare 70/60/40 metri disputate in Toscana dal 1° Aprile 2013 al 2 Giugno
2013.
I punteggi ottenuti dagli atleti che verranno convocati per le gare del Trofeo Doni
saranno considerati a tutti gli effetti validi per l'attribuzione dei punti per la classifica
speciale. .
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