
 

 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE  3D 

 
Come da Calendario Federale, l’edizione 2021 dei Campionati Regionali specialità 3D, 
si svolgerà a Rotondi (AV) in data 12.09.2021 organizzata dall’ ASD. ARCIERI DELLA 
STELLA. 

 

Criteri di partecipazione e ammissione: 

 

Ai Campionati Regionali potranno partecipare tutti i tesserati che abbiano partecipato 
anche in divisioni diverse, ad almeno due gare 3 D inserite nel calendario federale, 
nazionale ed interregionale nel periodo 12.05.2019 - 30.08.2021, limitatamente alla 
disponibilità dei posti, seguendo la Ranking Regionale, suddivise per classe. 

La partecipazione non è vincolata al raggiungimento di un minimo di punteggio.  
I Campioni Regionali in carica saranno ammessi di diritto, previa iscrizione, ad 
eccezione di quelli che hanno cambiato classe (da Under 20 a Over 20) nel 2020 
/2021. 
Le Società potranno concorrere al Titolo Regionale a Squadre solo se ( 3 ) tre arcieri 
appartenenti alla medesima Società risultano iscritti e partecipanti al Campionato 
nella medesima classe. 
La gara si disputerà su un percorso di 24 piazzole ed una successiva fase a scontri sia 
nel maschile che nel femminile, che decreterà i Campioni Regionali, a partire dalle 
semifinali su uno o più percorsi da 4 piazzole. 
Alla fase finale a scontri Individuale Over 20 accederanno i 4 (quattro) atleti sia 
maschili che femminili di ciascuna Divisione che avranno conseguito i migliori 
punteggi nella gara di qualifica.  
 
La classifica delle squadre sarà redatta in base alla somma dei migliori punteggi degli 
arcieri della stessa classe appartenenti alla stessa società (compound, longbow, 
nudo/istintivo.  



 
 
 
Gli scontri a squadre non si disputeranno causa distanziamento Linee guida covid. 
 
In assenza del numero minimo di 4 (QUATTRO) qualificati individualmente, gli 
scontri non saranno effettuati. 
 
Le iscrizioni, oltre a essere effettuate sul pannello dell’area riservata dell’ASD Arcieri 
la Stella devono essere inviate all’indirizzo e mail  fitarcocampania@gmail.com entro 
e non oltre il 30.08.2021. 
L’assegnazione dei posti degli atleti sul paglione sarà fatta, da parte della società 
organizzatrice, rispettando rigorosamente la ranking list, seguendo il criterio della 
FITARCO per i Campionati Italiani. 

È facoltà della Società organizzatrice di accettare dopo il 30.08.2021 iscrizioni di atleti 
fuori Regione che non parteciperanno alle fasi degli scontri per gli assoluti e che tali 
iscrizioni dovranno essere accettate soltanto successivamente alle adesioni degli 
Atleti Campani al Campionato Regionale. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il Regolamento Fitarco. 
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