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Oggetto: Classificazione Medica atleti paralimpici – procedura di richiesta/rilascio
In base ai vigenti Regolamenti, gli atleti con disabilità motorie e visive che intendono partecipare a
gare para-archery oltre ad essere in regola con tesseramento federale e con la certificazione medica di
idoneità all’attività sportiva, devono essere in possesso di documento di Classificazione Medica.
Tale documento viene rilasciato da appositi classificatori in occasione di appuntamenti ufficiali
Fitarco (ed es.: Campionati Italiani). I Classificatori (medico classificatore o tecnico classificatore) dopo aver
preso visione della documentazione medica prodotta dall’atleta relativa alla disabilità, effettueranno la visita
funzionale in base alla quale assegneranno la specifica classe ed autorizzeranno o meno l’atleta ad
utilizzare eventuali ausili. Tale classe avrà effetto sulla classe gara.
La Classificazione potrà avere carattere definitivo o rivedibile (temporanea), a giudizio del
Classificatore. Nel caso di classificazione temporanea sul documento di classificazione verrà riportato il
motivo e la data entro la quale la classificazione dovrà essere ripetuta.
Sul documento di classificazione saranno riportate le tipologie di ausilio autorizzate dal Classificatore
(ed.es: carrozzina) che l’atleta potrà utilizzare durante le gare federali.
Gli atleti con disabilità visive (non vedenti, ipovedenti) dovranno produrre documentazione medica
redatta da un medico oculista o oftalmologo. Il Classificatore designato esaminerà la documentazione
consegnata dall’atleta ed assegnerà la classe gara. Si ricorda che in Italia è riconosciuta la sola classe VI
maschile e VI femminile (senza divisione in B1 – B2/3) e che gli atleti classificati VI dovranno
obbligatoriamente gareggiare indossando la mascherina coprente.
Per poter essere sottoposto a classificazione medica l’atleta, tramite la Società di appartenenza,
dovrà inviare apposita richiesta scritta all’Ufficio Tecnico federale, Settore Paralimpico (e-mail
settoreparalimpico@fitarco-italia.org) indicando nome e cognome oltre alle proprie generalità. L’Ufficio
federale quindi, in accordo con il classificatore di riferimento, informerà circa la data disponibile.
La visita medica di classificazione è soggetta al pagamento di € 20,00, da versare in anticipo, tramite
bonifico bancario intestato a:
Federazione Italiana Tiro con l’Arco
IBAN IT 34 F 01005 03309 000000010129 - Causale (specificare) “visita medica di classificazione,
nome dell’atleta e cod. società”
Restando a disposizione per ulteriori informazioni, l’occasione è gradita l’occasione per porgere
cordiali saluti.
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