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Oggetto: Regolamento Campionati Regionali Indoor 2015 – Divisioni Arco Olimpico e Arco Compound

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I Campionati Regionali Veneti Indoor 2015 per le Divisioni Arco Olimpico e Arco Compound si svolgeranno nei giorni
sabato 10 e domenica 11 gennaio 2015 a Mareno di Piave (TV) organizzati dalla Compagnia Arcieri del Castello, con
la stessa formula prevista per i Campionati Italiani, ovvero una gara di qualificazione a 18 m e successiva fase di
scontri a eliminazione diretta (assoluti), secondo il seguente programma di massima:

Sabato 10 Gennaio 2015:
-

ore 14.30, Campionato di Classe (tutte le classi);
a seguire Campionato Assoluto Divisione Compound.

Domenica 11 Gennaio 2015:
-

Divisione Compound

Divisione Olimpica

ore 8.30: Campionato di Classe Senior, Master e Giovanissimi;
ore 12.00: Campionato di Classe Junior, Allievi e Ragazzi;
a seguire Campionato Assoluto Divisione Olimpica (S, M, J, A, R)

2. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CLASSE
Per l’ammissione ai CR Indoor si utilizzeranno i seguenti criteri:
2.1. Ranking list: Per essere ammessi ai campionati Regionali indoor, atleti e squadre dovranno essere inclusi
nella ranking list valida per la qualificazione ai Campionati Italiani, consultabile sul sito FITARCO, e limitata
alla regione Veneto e al periodo di qualificazione.
2.2. Periodo di Qualificazione: Il periodo di qualificazione inizia dal 28/12/2013 e termina il 28/12/2014
compresi. Durante il periodo di qualificazione, gli atleti e le squadre di tutte le classi e divisioni, per
ottenere l’ammissione ai Campionati Regionali Indoor, dovranno aver disputato almeno 2 gare a 18 metri
o 25 metri, oppure 1 gara 18 + 25 metri.

FITARCO Comitato Regione Veneto Via B.A. da Limena 3/a 35010 Limena (PD) tel/fax 049.8841210
www.fitarcoveneto.it
fitarco.veneto@libero.it

SQUADRE

INDIVIDUALI

2.3. Posti disponibili: In base alla capienza dell’impianto, i posti disponibili saranno i seguenti:

Classe
SENIOR
MASTER
JUNIOR
ALLIEVI
RAGAZZI
GIOVAN.
SENIOR
MASTER
JUNIOR
ALLIEVI
RAGAZZI
GIOVAN.

COMPOUND
M
F
26
12
20
6
6
4
2
4
2
4
4
4
1
1
-

OLIMPICO
M
F
18
10
18
4
10
8
18
10
12
8
8
4
4
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2

2.4. I Campioni Regionali in carica, individuali e squadre, sono ammessi di diritto e sono compresi nei posti
indicati in tabella.
2.5. Le squadre saranno formate dagli atleti qualificati individualmente e completate da atleti non qualificati
solo se non ci sono 3 atleti individuali. Gli atleti che partecipano come completamento di una squadra non
entrano nella classifica di classe.
2.6. Atleti e squadre qualificati non potranno partecipare al Campionato in una classe o divisione diversa da
quella per la quale hanno ottenuto la qualifica. Nel caso in cui un atleta qualificato individualmente scelga
di essere un componente della squadra di classe diversa da quella propria di qualificazione, dovrà
rinunciare alla partecipazione nella classe in cui si è qualificato individualmente.
2.7. Gli atleti della classe Giovanissimi che compaiono nella ranking list anche nella Classe Ragazzi pur essendo
ancora Giovanissimi nel 2015, dovranno specificare all’atto dell’iscrizione in quale delle due classi
intendono gareggiare; alla data del 5 gennaio i posti lasciati liberi da questi atleti nelle due ranking saranno
occupati dalle rispettive riserve che seguono.
2.8. Le riserve delle classi giovanili OL (R, A, J), saranno inserite secondo un criterio Assoluto. Si ricorda che
tutte le classi della Divisione Olimpica (esclusa la classe Giovanissimi) tireranno su visuali triple verticali.
2.9. Le ranking list definitive saranno divulgate a mezzo e-mail e sul sito regionale a tutte le Società del Veneto
a cura del Comitato Regionale, con indicati i nomi dei qualificati (individuali e squadre) e le riserve, entro il
31/12/2014. Le società di appartenenza dovranno far pervenire le iscrizioni, sia dei qualificati che delle
riserve, individuali e squadre per tutte le classi alla Società Arcieri del Castello
(iscrizionigare@arcieridelcastello.org), tassativamente entro il 05/01/2015.
Non saranno accettate iscrizioni a titolo personale. Trascorso tale termine i posti di coloro (individuali e
squadre) che non si sono iscritti, saranno occupati dalle riserve iscritte, nell’ordine determinato dalla
ranking list, fino a esaurimento dei posti disponibili. Si ricorda che, indipendentemente dalla data di arrivo
dell’iscrizione, farà fede la posizione in ranking list.
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Le riserve che saranno ammesse parteciperanno al campionato a pieno titolo.
La lista definitiva dei partecipanti sarà divulgata a cura del Comitato Regionale entro il 7 gennaio 2015.

3. CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO
3.1. Assoluti Arco Olimpico e Compound
Parteciperanno agli scontri i primi 16 atleti di ogni divisione maschile e femminile, compresi gli atleti delle classi
giovanili (J, A, R) se il loro punteggio rientrerà nei primi 16 della propria divisione, e le prime 4 squadre assolute di
ogni divisione, maschile e femminile. Per la formazione delle squadre assolute valgono le disposizioni del
regolamento Fitarco per gli analoghi campionati italiani.

Cordiali saluti.

Il Presidente del C. R. Veneto
Giulio Zecchinato
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