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CAMPIONATI REGIONALI TARGA 2015 – DIVISIONE OLIMPICA
1. CAMPIONATO REGIONALE TARGA
I Campionati Regionali Targa Olimpico 2015 si svolgeranno il 23 agosto a Megliadino San Vitale, organizzati dalla
Società Arcieri Santa Maria de Prà (06/054) con la seguente formula:

Classi Juniores, Seniores e Master: 70 m + O.R.

2. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CLASSE
2.1. Saranno considerati qualificati al Campionato Regionale Targa 2015, tutti gli atleti e squadre che figurino
nella ranking list Fitarco, congelata al 9 agosto 2015, indipendentemente dalla posizione.
2.2. Fino al 15 agosto, ai campioni regionali in carica (individuali e squadre) ed ai migliori atleti e squadre di
ogni classe, saranno riservati i posti indicati nella seguente tabella:

Junior
Senior
Master

INDIVIDUALI
M
F
4
2
4
4
4
2

SQUADRE
M
F
2
2
2
2
2
2

-

Trascorso tale termine senza che siano state inviate le iscrizioni, cessa il diritto di precedenza e tutti i posti
disponibili saranno assegnati esclusivamente in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni. Si precisa che i
posti indicati nella tabella sono solo una parte dei posti disponibili e hanno solo la funzione di garantire la
partecipazione ai migliori atleti regionali.

-

I primi tre classificati individuali (maschile e femminile) del Campionato Regionale Giovanile della classe
Allievi del 18 luglio, sono ammessi alla gara di qualificazione (70 m), senza il pagamento di una ulteriore
quota di iscrizione.

2.3. Le squadre saranno formate dagli atleti qualificati individualmente e completate da atleti non qualificati
solo se non ci sono 3 atleti individuali. Gli atleti non qualificati che partecipano come completamento di
una squadra, non entrano nella classifica di classe
2.4. Atleti e squadre non potranno partecipare al Campionato in una classe diversa da quella indicata dalla
ranking list Fitarco. Nel caso in cui un atleta scelga di essere un componente della squadra di classe diversa da quella propria di appartenenza, dovrà rinunciare alla partecipazione nella propria classe, e concorrerà esclusivamente per la squadra.
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2.5. Atleti e squadre dovranno inviare la propria iscrizione tramite le Società di appartenenza alla Società Organizzatrice entro il 15 agosto 2015. L’elenco definitivo dei partecipanti sarà divulgato a cura della Società Organizzatrice. . Non saranno in alcun modo ammessi al Campionato individuale atleti che non soddisfino ai requisiti del punto 2.1.

3. CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO
Parteciperanno agli scontri:
Individuale: i primi 16 atleti assoluti maschile e femminile;
Squadre: le prime 4 squadre assolute, maschile e femminile;
Saranno ammesse nella classifica per disputare l’assoluto le squadre delle Società che abbiano almeno una squadra qualificata per il Campionato di Classe, ivi comprese le squadre delle classi Allievi e Ragazzi che abbiano disputato il Campionato di Classe Giovanile del 18 luglio.
Squadre mix-team: le prime 4 squadre assolute mix-team, maschile e femminile;

Cordiali saluti
Il Presidente del C. R. Veneto
Giulio Zecchinato
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