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Oggetto: Campionati Regionali Campagna 2016 – Regolamento

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I Campionati Regionali Tiro di Campagna si svolgeranno con la stessa formula prevista per i corrispondenti Campionati Italiani, ovvero una gara di qualificazione e una successiva fase di scontri a eliminazione diretta (assoluti).
La gara si svolgerà il 3 luglio 2016 a Castion (BL), organizzata dalla Compagnia Arcieri del Nevegal (06036).

2. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CLASSE
Per l’ammissione ai Campionati Regionali Tiro di Campagna si farà riferimento ai seguenti criteri:
2.1. Periodo di qualificazione: Il periodo di qualificazione è quello compreso tra il 29 giugno 2015 e il 26 giugno 2016.
2.2. Campioni in carica: I campioni regionali 2015 sono ammessi di diritto
2.3. Iscrizioni: per favorire al massimo la partecipazione degli atleti veneti, i termini per le iscrizioni sono i seguenti:
- Fino al 19 giugno gli atleti veneti (compresi i campioni regionali in carica) dovranno far pervenire alla
società organizzatrice la loro iscrizione.
- Nel caso le iscrizioni pervenute superassero i posti disponibili (e solo in questo caso) si ricorrerà alla
ranking list Fitarco (calcolata sulle gare di cui all’art. 2.1) per stabilire il diritto di partecipazione.
- Dopo il 19 giugno cessa il diritto di precedenza degli atleti veneti, e i posti eventualmente rimasti disponibili saranno assegnati dalla società organizzatrice in base all’ordine di arrivo delle iscrizioni.
- L’elenco definitivo dei partecipanti sarà divulgato a cura della Società organizzatrice.

3. CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO
3.1. Parteciperanno agli scontri i primi 4 atleti assoluti di ogni divisione maschile e femminile, e le prime 4
squadre, maschile e femminile. Per la partecipazione agli scontri e la formazione delle squadre valgono le
disposizioni del regolamento Fitarco per gli analoghi campionati italiani.

Cordiali saluti
Il Presidente Fitarco
Comitato Regione Veneto
Giulio Zecchinato
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