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Coppa delle regioni 2016
Inviata ai Comitati Regionali, alle Compagnie.

In occasione del Campionato Italiano FIARC 2016 è istituita la Coppa delle Regioni, gara a squadra riservata ai Comitati Regionali.
A. FORMATO
Ciascun Comitato Regionale ha la possibilità di iscrivere, entro le ore 17 del giorno 22
agosto 2016, una o più squadre alla Coppa delle Regioni, che si disputerà durante il
Campionato Italiano FIARC. Per ogni squadra iscritta alla Coppa il Comitato dovrà corrispondere una quota di Euro 20,00 alla Segreteria Nazionale. Le squadre saranno
composte da arcieri iscritti al Campionato Italiano FIARC e i punteggi da essi ottenuti
nelle singole giornate di gara concorreranno al risultato della squadra di appartenenza.
B. SQUADRE
I membri delle singole squadre dovranno essere arcieri tesserati presso compagnie affiliate al Comitato Regionale che iscrive la squadra. Possono essere selezionati gli arcieri delle categorie Cacciatori e Seniores, sia maschile che femminile. Una squadra è
composta di tre arcieri da selezionare all'interno dei “Gruppi di Stile” di cui al punto C.
Almeno uno di essi dovrà essere di sesso femminile.
C. GRUPPI DI STILE
Le categorie di tiro dai quali si possono selezionare gli arcieri che compongono le
squadre si dividono in 3 gruppi, denominati “Gruppi di Stile”
Gruppo A

Gruppo B

CAF AS
CAM AS
SEF AS
SEM AS
CAF LB
CAM LB
SEF LB
SEM LB

CAF RI
CAM RI
SEF RI
SEM RI
CAF AN
CAM AN
SEF AN
SEM AN

Gruppo C
CAF CO
CAM CO
SEF CO
SEM CO
CAF SL
CAM SL
SEF SL
SEM SL

CAF SI
CAM SI
SEF SI
SEM SI
CAF FS
CAM FS
SEF FS
SEM FS

Per ogni gruppo di stile il Comitato Regionale può scegliere un arciere, maschio o
femmina, in rappresentanza di quel gruppo. Ogni squadra deve essere composta da tre
arcieri, uno per ogni gruppo di stile.
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D. PUNTEGGI
1. Punti individuali
Le singole squadre ottengono punti in base al risultato ottenuto, per ogni giornata di gara, dai propri membri in ciascun gruppo di stile. I punti sono attribuiti in
relazione al numero di squadre complessivamente iscritte a partecipare alla
Coppa delle Regioni. Ad esempio, nel caso in cui partecipino 6 squadre, per
ogni giornata di gara il punteggio più alto conseguito dagli arcieri per ciascun
gruppo di stile guadagnerà 6 punti, il secondo ne guadagnerà 5, il terzo 4 e così
via fino al punteggio più basso che guadagnerà 1 punto, salvo il caso di parità.
In questa evenienza alle squadre in parità vengono attribuiti gli stessi punti.
Esempio: nel caso di due arcieri che hanno conseguito entrambi il punteggio più
alto, le loro squadre riceveranno 6 punti ed i punti restanti saranno distribuiti
come segue: 5-4-3-2; oppure in caso di un pareggio al terzo posto i punti saranno distribuiti come segue: 6-5-4-4-3-2.
2. Totali di giornata
Al termine di ogni giorno di gara si sommano i punti ottenuti da ciascun componente della squadra per ottenere il totale di giornata di ciascuna squadra. La
squadra che avrà ottenuto il punteggio maggiore riceverà 6 punti seguiti da 5-43-2-1 (sempre nel caso di sei squadre iscritte a partecipare alla Coppa). In caso
di parità sarà attribuito lo stesso punteggio alle squadre a pari merito.
3. Bonus per le medaglie vinte
Le medaglie vinte individualmente nel Campionato Italiano FIARC dai componenti di ogni squadra riceveranno punti sulla base in base del piazzamento a
podio ottenuto. Alla medaglia d’oro sarà attribuito un numero di punti pari al numero di squadre iscritte alla Coppa delle Regioni. Per esempio, con 6 squadre
iscritte, alla medaglia d’oro saranno attribuiti 6 punti, a quella d’argento a 4 punti
e a quella di bronzo 2 punti. I punti saranno calcolati in modo da riflettere proporzionalmente il numero delle squadre iscritte.
E. PREMIAZIONE
Al termine del Campionato Italiano FIARC, durante la cerimonia di chiusura, la Coppa
delle Regioni sarà consegnata al Comitato Regionale la cui squadra avrà raggiunto il
punteggio più alto, dato dalla somma dei punti, individuali e di squadra, ottenuti in ciascuna giornata di gara e dal bonus per le medaglie vinte dai membri della squadra. Ai
singoli arcieri che compongono la squadra vincente sarà assegnata una medaglia
commemorativa.
Milano, 29/07/2016.
Il Presidente
Enrico Rossi
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