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Oggetto: Campionati Regionali Indoor di Classe e Assoluti 2023 (Erice 28 e 29 gennaio 
2023.) 

 
 

Criteri di qualificazione e partecipazione. 
 

Il Consiglio Regionale ha provveduto ad approvare i criteri di qualificazione e 

partecipazione all’edizione 2023 dei Campionato Regionale Indoor che si svolgerà a Erice il giorno 28 e 29 

gennaio 2023. 

Saranno ammessi ai Campionati Individuali e a Squadre, sulla base dei posti 

disponibili, gli Atleti risultanti dalla ranking list nazionale valida per la qualifica ai 

Campionati Italiani indoor così come redatta alla data del 16 gennaio 2023 sulla base 

del regolamento dei campionati italiani indoor 2023 circolare federale n. 81 del 2023. 

Al fine di promuovere la partecipazione al Campionato Regionale delle classi 

giovani, saranno ammessi, con priorità, tutti i giovani appartenenti alle classi Ragazzi, 

Allievi e Juniores di ogni divisione che abbiano soddisfatto il criterio di qualifica con 

qualsiasi punteggio (presenza nella ranking nazionale) 

POSTI DISPONIBILI: 88 per turno. 
 

  ARCO OLIMPICO ARCO COMPOUND ARCO NUDO 
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SENIORES 40% 20% 4 40% 20% 4 40% 20% 4  

MASTER 25% 15% 4 25% 15% 4 25% 15% 4 

 JUNIORES  
TUT
TI 

 
TUT
TI 

 
TUT
TI 

ALLIEVI 

RAGAZZI 

La percentuale è calcolata sulla base dei posti rimanenti fino a riempimento della 

struttura considerando le seguenti priorità: 

1. Classi giovanili 

2. Completamento delle squadre ammesse 
 

Nella giornata di sabato si disputerà il Campionato Regionale nelle Divisioni Arco Nudo e 

Compound; i posti disponibili verranno equamente suddivisi fra le due divisioni. 

Nella giornata di domenica si disputerà il Campionato Regionale nelle Divisione Arco 
Olimpico. 

 

Le Ranking List sono redatte in base alla classe di appartenenza e non alla classe gara. In 

casi particolari e dietro specifica richiesta scritta da inviare al C.R. in data precedente l’ultimo 

giorno di qualificazione al Campionato (15 Gennaio 2023) gli atleti possono richiedere di 

essere compresi nella Ranking List della 

http://www.fitarcosicilia.org/


classe superiore rispetto a quella di appartenenza solo se nelle date di qualifica abbiano 

partecipato a due gare nella classe superiore. 

CAMPIONATI DI CLASSE (60 frecce a 18m) visuali da 40 Cm. Uniche o Triple a seconda 

della divisione come da regole del Campionato Italiano. - Unico Turno. 

⮚  Individuali – potranno partecipare per concorrere al Titolo Regionale Individuale di 

Classe solo gli atleti che, nel periodo stabilito, abbiano partecipato ad almeno due 

gare e siano rientrati nell’elenco (Ranking List) ufficialmente pubblicato nel sito Fitarco. 

Nell’ambito della stessa divisione è possibile concorrere ad un solo Titolo Regionale di Classe 

Individuale. Un’atleta può partecipare solo ad una divisione per ogni giornata di gara. 

Il Titolo Regionale di classe sarà assegnato solamente in presenza di almeno tre 

atleti della stessa classe e divisione. 

⮚  Squadre - Per l'ammissione delle squadre al Campionato Regionale di Classe, 

saranno prese in considerazione le squadre, i cui punteggi siano stati conseguiti 

nella stessa gara da tre arcieri partecipanti nella stessa classe e divisione come da 

ranking nazionale alla data di qualifica. 

Le Società qualificate al Campionato di Classe dovranno utilizzare, per la formazione 

delle squadre, gli Atleti già qualificati individualmente e, solo a completamento 

delle stesse, Atleti non qualificati che comunque non entreranno nella classifica 

individuale. Il Titolo Regionale a Squadre di Classe sarà assegnato in base alla 

somma dei migliori tre punteggi realizzati da atleti appartenenti alla stessa Società 

che abbiano partecipato al Campionato nella medesima classe e divisione, verrà 

assegnato il Titolo solo in presenza di almeno due squadre. Nel caso in cui un atleta 

qualificato individualmente scelga di essere un componente della squadra della 

classe superiore a quella propria di appartenenza, dovrà rinunciare alla 

partecipazione nella classe nella quale si è qualificato individualmente. Lo stesso arciere 

nell’ambito della stessa divisione, può concorrere ad un solo Titolo di Classe e a Squadre. 

Le Società possono essere rappresentate da una sola squadra in ogni classe e 

divisione. 

CAMPIONATI ASSOLUTI 
 

⮚  Individuali - Sarà redatta una classifica in base ai migliori 16 punteggi assoluti tra 

quelli conseguiti dalle classi Seniores, Juniores, Allievi, Ragazzi e Master della 

stessa divisione. Questi migliori sedici 

(16) arcieri così classificati indipendentemente dalla classe nella quale abbiano 

gareggiato, accederanno al Match Round (a partire dagli ottavi 1/8). Per i dettagli 

sullo svolgimento del Match Round, si veda il Regolamento Tecnico Federale. 

Un tiratore non qualificato individualmente ma inserito ai fini della composizione 

di una squadra di classe qualificata, non può partecipare individualmente al 

Campionato Assoluto anche se il punteggio che ha conseguito rientra nei migliori 

16 assoluti. 

⮚  Squadre - Accederanno agli scontri diretti le migliori 4 (quattro) squadre (a partire dalle 

Semifinali) risultanti dai migliori tre punteggi conseguiti da tre Atleti nella stessa 

Divisione, indipendentemente dalla Classe di appartenenza, purché la Società risulti 

precedentemente ammessa e quindi aver partecipato come tale al Campionato di Classe 

con una Squadra di pari divisione. Qualora la Società abbia più di tre Atleti partecipanti, 

i nominativi degli Atleti componenti la squadra che gareggerà negli scontri diretti, 

dovranno essere comunicati all’Organizzazione dal Responsabile della Società entro 15 minuti 

prima dell’inizio della prova assoluta a squadre. Per i dettagli sullo svolgimento del Match Round 

a squadre, si veda il Regolamento Tecnico. 



GIUDICI DI GARA. 
 

Tutti e due giornate di gara saranno regolamentata da due giudici di gara. 

I giudici saranno designati come segue: 1 GdG, designato dal Responsabile dei GdG e a 

totale carico della società organizzatrice e 1 GdG, a totale carico del C.R. designato dal 

responsabile dei G.d.G e dal C.R.Sicilia. I GdG gestiranno 10 piazzole a testa e 

ruoteranno ogni 5 Volee. 

DIRETTORI DEI TIRI. 
 

Il direttore dei tiri sarà a totale carico della società organizzatrice. 

COMMISSIONE DI GARANZIA. 

La commissione di garanzia, non obbligatoria, dovrà essere composta da tre membri più 

un eventuale supplente che dovranno presenziare per tutta la durata del Campionato. Non 

potranno far parte della Giuria d’Appello (Commissione di Garanzia) i membri del Comitato 

Organizzatore o persone che partecipano al Campionato. 

ISCRIZIONI: 
 

Le iscrizioni si apriranno il 17 gennaio 2023 utilizzando la piattaforma Ianseo. Le società 

dovranno inviare le iscrizioni dei loro atleti presenti nella Ranking list regionale entro la 

mezzanotte del 20 Gennaio 2023 , sarà cura del C.R. comunicare entro il 22 gennaio 2022 

l’elenco degli iscritti ammessi. 

Le disdette vanno dichiarata entro il 21 Gennaio 2022 in caso contrario dovrà essere corrisposta 

la tassa d’iscrizione alla società organizzatrice. 

QUOTA D’ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO 

⮚  Classe Senior e Master € 16,00 

⮚  Classi Giovanili € 8,00 

Potrà accedere all’interno del campo un tecnico di società (iscritto all’albo) ogni 4 atleti e un 

accompagnatore per ogni atleta paralimpico, tali figure vanno accreditate entro il 24 

Gennaio 2022 inviando una mail a: tec.fitarcosicilia@libero.it 
 

PREMIAZIONE. 
 

La premiazione dei titoli di classe e assoluti, sia individuali che di squadra, saranno a 

carico del C.R. Il restante della premiazione (2° e 3° classificato) sarà a carico della 

società organizzatrice. 

Il Presente documento è stato redatto in sintonia con le vigenti disposizioni Federali e 

Governative in vigore alla data 25/10/2022, qualsiasi modifica delle stesse riverbererà 

automaticamente i propri effetti sul contenuto di cui diverrà in ogni caso parte 

integrante. 

Palermo, 28/10/2022 
 
 

Il PRESIDENTE FITARCO 
SICILIA 

Dott.Renato Ippolito. 
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