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Oggetto: Regolamento Tecnico 2008 – variazione artt.7.2.2, 7.5.3.2, 8.5.2.3
Partecipazione gare Tiro alla Targa all’Aperto divisione Arco Nudo
Il Consiglio federale, nella riunione del 12 luglio u.s., ha inteso integrare il Regolamento
Tecnico 2008 con alcune norme ad uso della Fitarco (carattere verde: postille Fitarco già in vigore
– carattere rosso: nuove postille Fitarco).
Nella medesima riunione è stato altresì ribadito che non è permessa la partecipazione della
divisione Arco Nudo nelle gare 70 metri Round e, a tal proposito, richiama la Circolare federale
n.46/2006 per le specifiche.
7.2.2

Dimensioni delle visuali alle diverse distanze
Per le distanze di 90, 70, 60 e di 50 metri per la classe Cadetti (Allievi) femminile, si userà il bersaglio da 122
cm. Per le distanze di 50, 40 per la classe Cadetti (Allievi) femminile e di 30 metri, si userà il bersaglio da 80 cm
(ad eccezione della gara Arco Standard). (*)(**)(***)
(*) Per le classi Giovanissimi e Ragazzi si useranno i seguenti bersagli:
• Classi Giovanissimi: visuale da 122cm alle distanze di 30 e 25m e visuale da 80 cm alle distanze di 20 e 15m;
• Classi Ragazzi: visuale da 122cm alle distanze di 50 e 40m e visuale da 80 cm alle distanze di 30 e 20m.
Per il 900 Round FITA si utilizzerà la visuale da 122cm per tutte le distanze e per tutte le classi.
(**) Per la divisione Compound a 30 metri è obbligatoria la sistemazione a quattro centri delle visuali da 80 cm
(***) Per la divisione Arco Nudo, per le classi maschile e femminile, si useranno i seguenti bersagli:
• visuale da 122 cm alle distanze di 60 e 50 metri
• visuale da 80 cm alle distanze di 40 e 30 metri

7.5.3.2 Olympic Round a Squadre
• Una Squadra è formata da tre (3) atleti.
• I componenti della squadra devono essere dichiarati prima dell’inizio della fase di Qualificazione (*). Tali
componenti devono prendere parte alla Qualificazione e non possono essere cambiati.
(*) Per le gare Fitarco: i componenti della squadra devono essere dichiarati prima dell’inizio dell’Olympic Round
a Squadre.
8.5.2.3 Nel Match Round a squadre (*)
• Entrambe le squadre inizieranno i tiri di ciascuna serie del loro scontro con i tre arcieri dietro la “linea del
metro”. Solo quando il Direttore dei Tiri darà il segnale di inizio dello scontro e farà partire il cronometro, il primo
arciere attraverserà la “linea del metro”
• Durante il primo incontro delle fasi Eliminatorie/Finali la squadre riportata nella linea superiore di ogni coppia
(nel diagramma) tirerà nella posizione di sinistra di quell’incontro. La posizione destra/sinistra della squadra nei
successivi scontri seguirà la disposizione del diagramma.
La sistemazione dei bersagli per gli incontri è a scelta degli organizzatori.
• Saranno disposte due visuali triple verticali (due colonne), un centro per ognuna delle sei frecce che la
squadra deve tirare. Ciascun arciere tirerà una freccia su un centro a sua scelta.
• I tre arcieri della squadra scoccheranno due (2) frecce nell’ordine da loro scelto.
• Un concorrente occuperà la linea di tiro mentre gli altri due rimarranno dietro la linea di un metro. Non più di un
concorrente alla volta può stare davanti la “linea del metro”.
• Concorrenti su sedia a rotelle possono restare sempre sulla linea di tiro. Indicheranno di aver terminato di
tirare sollevando la mano al di sopra della testa (vedi Appendice 8, Libro 1: Concorrenti disabili).

• Quando un concorrente avanza per tirare, non dovrà estrarre le frecce dalla faretra prima di aver preso
posizione sulla linea di tiro.
• Le violazioni alle regole per la gara a squadre saranno soggette alle sanzioni specificate nell’Art.8.8
(*) La squadra è composta da 3 Atleti. Per le gare Fitarco: i componenti della squadra devono essere dichiarati
prima dell’inizio del Match Round a Squadre.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

