COMITATO REGIONALE LAZIO - FITARCO

Associazioni FITARCO
REGIONE LAZIO
Loro indirizzi

Egregi Presidenti, Tecnici e Atleti.
Ci accingiamo ad iniziare la nuova stagione Targa e H&F. Quest’anno arriveremo
all’appuntamento di Savona, alla Coppa delle Regioni 2018, come squadra da
battere.
Lo storico risultato della passata edizione ha sicuramente infuso grande euforia
determinazione e fiducia in tutto il movimento arcieristico laziale ed è nostro compito
sfruttare a pieno tutte queste emozioni per lasciare ancora una volta il segno nella
competizione.
La vittoria, arrivata non del tutto inaspettata visti i piazzamenti degli ultimi anni è
stata permessa grazie al grande lavoro di squadra, impegno e professionalità messi
in campo dai tecnici atleti e dirigenti. La giusta mistura che ha portato allo storico
piazzamento finale.
Inutile affermare che è intenzione del comitato tutto, confermare il successo o per
lo meno ambire ad un piazzamento di rilievo. Obbiettivo non del tutto irraggiungibile
visto il livello espresso dei nostri atleti laziali che grazie al lavoro dei tecnici e delle
società, da sempre si distinguono anche nelle competizioni nazionali oltre che in quelle
interregionali.
Il Comitato conferma il mandato ai Consiglieri Di Natale Fabio (e-Mail:
targa@arcolazio.com) e Pozzati
Aldo (e-mail: campagna@arcolazio.com),
rispettivamente per il Settore Targa e Campagna il coordinamento delle attività di
preparazione finalizzate alla Coppa delle Regioni.
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FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA PREPARAZIONE DELLA CDR
Al fine di definire il programma è stato definito un incontro preliminare con gli atleti
e i tecnici che intendono aderire al programma presso il Palafitarco per illustrare
dettagliatamente il programma che seguirà i seguenti aspetti:

PER IL SETTORE TARGA:
Criteri di Selezione Gruppo Targa Senior
La composizione della squadra Senior avverrà secondo i seguenti criteri:
Verrà considerata la somma dei 2 migliori punteggi conseguiti in gare 70/60 +OL
Round e 50 metri match round che si svolgeranno a decorrere dal 01 aprile 2018.
Sarà d’obbligo disputare almeno 1 delle due gare nel territorio Laziale.
Nel Campionato Regionale Targa verranno assegnati 5 pt per ogni scontro che si
supererà.
La somma dei migliori punteggi delle 2 gare unitamente ai punti maturati negli scontri
del Campionato Regionale, determinerà la scelta degli Atleti nelle due divisioni
maschile e femminile che costituiranno quindi la squadra Senior.

Criteri di Selezione Gruppo Targa Giovanile
La composizione della squadra Giovanile avverrà secondo i seguenti criteri:
Verrà considerata la somma dei 2 migliori punteggi conseguiti in gare 70/60/40
+OL Round che si svolgeranno nella stagione outdoor a decorrere dal 01 aprile
2018.
Sarà d’obbligo disputare almeno 1 delle due gare nel territorio Laziale.
Nel Campionato Regionale Targa verranno assegnati 5 pt per ogni scontro che si
supererà.
La somma dei migliori punteggi delle 2 gare unitamente ai punti maturati negli
scontri durante il Campionato Regionale, determinerà la scelta di 1 atleta nelle due
divisioni maschile e femminile.
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La selezione per il 2° atleta avverrà attraverso scelta tecnica. Scelta finale che
costituirà la squadra giovanile che rappresenterà il Lazio alla prossima Coppa delle
Regioni. La valutazione verrà operata dal tecnico regionale incaricato.
È intenzione del Comitato Regionale porre maggiore attenzione al settore giovanile
della CDR.
A tal proposito si organizzeranno raduni nelle seguenti date. Saranno chiamati a
partecipare tutti gli atleti facenti parte della squadra del 2017 più vari innesti di
atleti che si distigueranno durante la stagione all’aperto. Di seguito le date
identificate:
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

14/04/2018
05/05/2018
02/06/2018
07/07/2018

Ore
Ore
Ore
Ore

14:00
14:00
14:00
14:00

–
–
–
–

19:00
19:00
19:00
19:00

Il comitato Regionale ha stabilito di incaricare il tecnico Fabio Olivieri per seguire
l’intero settore Targa.
PER IL SETTORE CAMPAGNA:
Il Consiglio Federale, con circolare nr 16/2018, ha modificato alcuni punti del
Regolamento della COPPA ITALIA DELLE REGIONI 2018. Una modifica ha effetto
retroattivo a far riferimento alla CDR 2017.
Tali innovazioni per il settore Campagna sono:
A.
Ogni atleta delle classi seniores/master non può partecipare a più di due edizioni
consecutive; tale partecipazione lo escluderà per due edizioni consecutive
(innovazione applicata anche al settore TARGA);
B.

Per il settore Campagna sono ammessi, in aggiunta:
 una atleta Juniores della divisione Arco Nudo;
 un atleta Juniores della divisione Arco Nudo.

Per sopperire alla mancanza di atleti nella classe Juniores possono essere iscritti atleti
della classe Allievi.
Criteri di selezione dei gruppi Seniores e Juniores;
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gare valide al fine della selezione saranno:
DATA
EVENTI
LUOGO
SOC. ORGANIZZATRICE
NOTE
24/03/2018
H/F
VICOVARO
TIBUR ARCHERY TEAM
25/03/2018
H/F
VICOVARO
TIBUR ARCHERY TEAM
10/06/2018
H/F
APRILIA
ARCIERI LE RONDINI
CAMPIONATO REGIONALE + OR
23 – 24/06/2018
H/F
APRILIA
ARCIERI LE RONDINI
CAMPIONATO ITALIANO + OR
IN AGGIUNTA ALLE GARE INDICATE, SOLAMENTE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DELL’INTERESSATO, SARANNO RITENUTE
VALIDE DUE GARE PARTECIPATE FUORI REGIONE
(segnalazione m/ mail a: campagna@arcolazio.com entro il lunedì successivo alla gara disputata)

Le gare disputate in regione saranno oggetto di osservazione e raduno finalizzato alla
formazione coesa del gruppo che difenderà i nostri colori.
L’attività tecnica inizierà con un raduno della squadra partecipante all’edizione 2017,
integrata preliminarmente da atleti della classe Juniores cosi come stabilito dalla
circolare 16/2018. La squadra, così convocata, ma priva di vantaggi, sarà via via
integrata con altri Atleti secondo i punteggi raggiunti, come di seguito indicato.
Dalle gare così indicate, saranno prese in considerazione le tre migliori per ogni
candidato secondo i seguenti punteggi che saranno definiti dalle posizioni in classifica,
oltre ai bonus guadagnati per la partecipazione alle fasi delle semifinali e finale del
Campionato Regionale Lazio e delle fasi delle eliminatorie e finali del Campionato
Italiano.
Per quanto sopra:
-

Per gli atleti interessati, partecipando alle gare di calendario individuate per la
determinazione di meriti agonistici derivanti dalle posizioni in classifica individuale
e dei bonus per la partecipazione alle fasi assolute, saranno presi in considerazione
i valori dei crediti migliori di tre delle suddette gare secondo i seguenti criteri di
Selezione del Gruppo H&F:

1. Daranno crediti di classifica individuale, di classe seniores, master e juniores, le prime
10 posizioni così formulati;
i. 10 crediti al primo classificato;
ii.
9 crediti al secondo classificato;
iii.
8 crediti al terzo classificato;
iv.
………
v.
1 credito al decimo classificato.
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2. La partecipazione al CR Lazio e CI, assegnerà un bonus di 5 punti a tutti gli aventi
diritto:
1) per la qualifica alle fasi delle eliminatorie per il Campionato Italiano;
2) per la qualifica alle semifinali del Campionato Regionale Lazio.
3. Sarà assegnato
così formulato:
I. 10 bonus
II.
7 bonus
III.
4 bonus
IV.
1 bonus

un bonus per la posizione assoluta derivante dalla fase delle finali
al
al
al
al

primo classificato;
secondo classificato;
terzo classificato;
quarto classificato.

Nelle tre gare di classifica sopra individuate, saranno stillate apposite classifiche
assolute con i primi 10 Atleti per classe e divisione. (es.: classifica con 30 partecipanti
nella classe SM/MM Olimpico ecc. anche con atleti fuori regione) sarà riformulata una
classifica prendendo in considerazione solo i primi 10 atleti della nostra regione ed a
questi, in forma decrescente saranno attribuiti dei crediti di merito a partire da 10
(dieci).
Per la partecipazione a gare fuori regione, saranno attribuiti i crediti secondo la
posizione la classifica di gara (fino alla decima posizione) di classe/divisione
Nell’eventualità che in una data Gara, Classe e Divisione non siano presenti 10 atleti
al primo/a classificato/a saranno comunque attribuiti 10 crediti di merito, 9 crediti al
secondo ecc.
I Responsabili del settore Tecnico, valutata la classifica così ottenuta, definirà con
scelta finale, la composizione della Squadra che Rappresenterà la Regione Lazio alla
Coppa Italia delle Regioni 2018.
Il comitato Regionale ha stabilito di incaricare il tecnico Fabio Pivari per seguire
l’intero settore Campagna.
Nel ringraziare anticipatamente tecnici atleti e società che parteciperanno a questo
progetto CDR 2018 porgiamo i nostri più cordiali saluti e restiamo a disposizione per
qualsiasi chiarimento o puntualizzazione.
Per il Presidente
i Consiglieri
F. Di Natale; A. Pozzati
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