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Oggetto: Campionati Regionali Giovanili Targa 2015 – Divisione Olimpico – Regolamento

CAMPIONATI REGIONALI GIOVANILI TARGA 2015 (DIVISIONE OLIMPICA)
1. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE TARGA
Il Campionato Regionale Targa Giovanile per la Divisione Olimpica si svolgerà il 18 Luglio a Volpago del Montello
(TV), organizzato dalla Compagnia Arcieri Decumanus Maximus 06040, per l’assegnazione dei Titoli di Classe, con
la seguente formula:
CAMPIONATO DI CLASSE (individuale e squadre):
Divisione Olimpica
Classe Allievi: 60 m + O.R. (36 frecce)
Classe Ragazzi: 40 m + O.R. (36 frecce)
Classe Giovanissimi: 25 m + O.R. (36 frecce)
I Titoli di Campione Regionale per ciascuna classe saranno assegnati al termine degli scontri a eliminazione diretta, che seguiranno la gara di qualificazione. La fase a scontri individuali partirà dagli ottavi. Per le squadre e i mixteam si partirà dalle semifinali.
I primi 3 allievi individuali (maschile e femminile), potranno partecipare (senza ulteriore quota di iscrizione) alla
gara di qualificazione ai Campionati Regionali Targa Divisione Olimpica del 23 agosto a Megliadino San Vitale (PD),
per conquistare il diritto a disputare gli Assoluti.
1.1. Criterio di ammissione ai Campionati di Classe Giovanili
Per l’ammissione ai Campionati Regionali Targa Giovanili, gli atleti dovranno aver disputato, dal 3 Giugno 2014,
almeno una gara di calendario Fitarco (Targa, Campagna, Indoor) comprese le fasi provinciali e regionali del Trofeo Pinocchio (invernale o estiva). I Campioni Regionali Giovanili 2014 (individuali e squadre, non mix-team) sono
ammessi di diritto.
Esclusivamente nel caso la richiesta superi il numero di posti disponibili, sarà stilata una ranking list per ogni classe (per i Giovanissimi ed i Ragazzi sarà data precedenza a coloro che avranno partecipato a gare di calendario
targa a 25m e 40m secondo la rank calcolata in una sola gara 2015 e quindi, se restano posti disponibili, alla
rank assoluta risultante dalla fase regionale estiva 2015 del Trofeo Pinocchio).
La lista degli iscritti verrà divulgata dalla società organizzatrice entro il 12 luglio 2015.
Cordiali saluti
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