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Normativa  
per il conseguimento di 

Riconoscimenti FITA e FITARCO 
(aggiornamento 2007)  

 
1.  Riconoscimenti di Merito FITA 
1.1   Ai sensi dell’Art.6.3 del Regolamento Tecnico vigente, la Federazione Internazionale (FITA) 

assegna tramite la Fitarco in base ai punteggi conseguiti durante gare di calendario 
Nazionale ed Internazionale i seguenti riconoscimenti:  
- Stelle FITA 

 - Punte di Freccia FITA 
 - Targhe FITA 
1.2  La richiesta dei Riconoscimenti dovrà essere effettuata tramite la Società di appartenenza 

dell’arciere ed inviata alla Fitarco. La richiesta, da redigere su apposito modulo, dovrà 
essere corredata dalle tabelle di punteggio (score) controfirmate dalla Società 
organizzatrice e dall’Arbitro presente alla gara. Solo nel caso in cui la gara sia stata 
effettuata all’estero la richiesta dovrà essere accompagnata anche da copia della classifica.  

1.3  Nel caso di punteggi di particolare valore, indicati con asterisco nelle successive tabelle, la 
Fitarco inoltrerà specifica richiesta, corredata da tutta la documentazione, alla FITA. A 
seguito di verifica, la FITA invierà alla Fitarco quanto richiesto. 

1.4   Le spedizioni agli interessati del riconoscimento assegnato sarà effettuata dalla Fitarco. 
 
2.  Stelle FITA 
2.1 Sono assegnate agli arcieri delle classi Seniores, Juniores e Veterani (Maschili e 

Femminili) che hanno partecipato a gare Fita (144 frecce)  e che hanno conseguito per la 
prima volta i punteggi di seguito indicati.  

 
 OLIMPICO 

stella su scudo 
COMPOUND 

stella su base circolare 
Stella  1000 punti 1000 punti 
Stella su fondo nero 1100 punti 1100 punti 
Stella su fondo blu 1200 punti 1200 punti 
Stella su fondo rosso 1300 punti* 1300 punti 
Stella su fondo oro 1350 punti* 1350 punti* 
Stella su fondo porpora 1400 punti* 1400 punti* 

 
Per gli arcieri appartenenti alla classe Allievi Maschile e Femminile sono previste Stelle a 
loro riservate:  

 
STELLE FITA ALLIEVI 

 OLIMPICO 
stella su scudo 

COMPOUND 
stella su base circolare 

Stella  1000 punti 1000 punti 
Stella su fondo nero 1100 punti 1100 punti 
Stella su fondo blu 1200 punti 1200 punti 
Stella su fondo rosso 1300 punti* 1300 punti 
Stella su fondo oro 1350 punti* 1350 punti* 
Stella su fondo porpora 1400 punti* 1400 punti* 

 
3.  Punte di Freccia 
3.1  Sono assegnate agli arcieri delle classi Seniores, Juniores, e Vetarani (maschili e 

femminili) che hanno partecipato a gare Tiro di Campagna 12+12 o 24+24  e che hanno 
conseguito per la prima volta i punteggi di seguito indicati.  
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I punteggi relativi a 24 o 48 bersagli devono essere conseguiti in singole gare 12+12 (24 
bersagli) o 24+24 (48 bersagli). 

 
 ARCO NUDO e OLIMPICO  COMPOUND 
 24 bersagli 48 bersagli  24 bersagli 48 bersagli 
 M F M F  M F M F 
Verde 198 193 396 386  206 197 412 394 
Marrone 228 211 456 422  238 226 476 452 
Grigio 258 241 516 482  269 256 538 512 
Nero 288 271 576 542  300 286 600 572 
Bianco 318 301 636 602  331 316 662 632 
Argento * 330 313 660 626  344 328 688 656 
Oro * 340 324 680 648  354 337 708 674 

 
4.   Targhe FITA 
4.1  Sono assegnate agli arcieri delle classi Seniores, Juniores, Allievi e Vetarani (maschili e 

femminili) della Divisione Olimpica e Compound che hanno partecipato, conseguendo per 
la prima volta i punteggi riportati nella successiva tabella, alle seguenti gare:   
- 70 metri Round (72 frecce) – Seniores, Juniores, Veterani 

 - Mezzo Fita (72 frecce)-  Seniores, Juniores, Veterani 
 - 900 Round (90 frecce) - Seniores, Juniores, Allievi, Veterani 
 - 25 metri al chiuso (60 frecce) - Seniores, Juniores, Alievi, Veterani 
 - 18 metri al chiuso (60 frecce) - Seniores, Juniores, Allievi, Veterani 
 

ARCO OLIMPICO e COMPOUND 
Maschile e Femminile 

 Fondo bianco Fondo nero Fondo blu Fondo rosso Fondo oro* Fondo porpora*
70m Round 500 punti 550 punti 600 punti 650 punti 675 punti 700 punti 
Mezzo FITA 500 punti 550 punti 600 punti 650 punti 675 punti 700 punti 
900 Round 750 punti 800 punti 830 punti 860 punti 875 punti 890 punti 
25 metri 500 punti 525 punti 550 punti 575 punti 585 punti 595 punti 
18 metri 500 punti 525 punti 550 punti 575 punti 585 punti 595 punti 

 
Per gli arcieri appartenenti alla classe Allievi Maschile e Femminile sono previste 
specifiche Targhe assegnate ad arcieri della Divisione Olimpica e Compound che hanno 
partecipato, conseguendo per la prima volta i punteggi riportati nella successiva tabella, alle 
seguenti gare:   
- 60 metri Round (72 frecce)  
 

ARCO OLIMPICO e COMPOUND ALLIEVI 
Maschile e Femminile 

 Fondo bianco Fondo nero Fondo blu Fondo rosso Fondo oro* Fondo porpora*
60m Round 500 punti 550 punti 600 punti 650 punti  675 punti  700 punti  

 
4.2  Non è possibile richiedere due volte la stessa Targa FITA anche nel caso in cui i punteggi 

sono stati conseguiti partecipando a gare di tipologie  o in divisioni differenti.    
 
5.  Distintivi FITARCO  
5.1  I distintivi federali sono benemerenze FITARCO. 
5.2  L’ottenimento dei distintivi federali è riservato agli arcieri che, partecipando a gare Fita (144 

frecce) Tiro alla Targa all’Aperto o gare al  Chiuso 18 o 25 metri (60 frecce) di carattere 
Internazionale, Nazionale o Interregionale, per la prima volta ottengono i punteggi riportati 
nella tabella sottostante.  

5.3    La richiesta va effettuata dalla Società di appartenenza dell’atleta che dovrà compilare in 
ogni sua parte l’apposito modulo inviando, in allegato, le schede di punteggio (scores) 
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controfirmate dal responsabile dell'organizzazione della gara e dall'Arbitro. Se i punteggi 
sono stati conseguiti in gare Estere, dovrà essere inviata anche copia della classifica. 

 Nel caso in cui i risultati siano stati conseguiti durante i Campionati Italiani, non sarà 
necessario inviare le tabelle di punteggio (scores). 

5.4    Le spedizioni di quanto richiesto saranno effettuate dalla FITARCO. 
5.5  Tabelle dei punteggi: 
 

Tiro alla Targa all’Aperto (gare Fita) 
Per le classi Seniores Maschile e Femminile, Juniores Maschile e Femminile,  

 Veterani Maschile e Femminile 
 

Scudetti con logo Fitarco e bande colorate ai lati 
 

Arco Olimpico 
 

Compound 
Tondo con bordo oro 900 punti 1.150 punti 
Grigio con bande Nero/azzurro 1.150 punti 1.250 punti 
Grigio con bande Giallo/rosso 1.250 punti 1.370 punti 

 
 I riconoscimenti per il Tiro alla Targa all’Aperto, potranno essere richiesti ed assegnati 
anche ad Allievi e Ragazzi, Maschili e Femminili, solo nel caso in cui abbiano preso parte 
alla gara nella classe Juniores. 

 
Tiro alla Targa al Chiuso (gare 18 o 25 metri) 
Per tutte le classi Maschili e Femminili (esclusi i Giovanissimi) 

Quadrato con logo Fitarco Arco Olimpico Compound Arco Nudo 
Oro  500 punti - 470 punti 
Nero  540 Punti - 500 punti 
Azzurro 560 Punti - 540 punti 
Rosso 580 Punti - 560 punti 
Giallo 600 Punti - 580 punti 
Grigio  - 560 punti - 
Marrone - 580 punti - 
Argento - 600 punti - 

 
5.6 La richiesta per una specifica benemerenza non implica il ricevimento anche di quelle 

inferiori.  
5.7 E’ possibile ricevere due distintivi FITARCO uguali solo nel caso in cui siano validi per più 

divisioni (es. distintivo oro per 470 punti nell’Arco Nudo e per 500 punti nell'Arco Olimpico). 
 
 
Applicazione  
La presente normativa, per quanto di pertinenza FITA, entra in vigore il 1 aprile 2006 data di 
applicazione del Regolamento Tecnico Internazionale.  
Per quanto non previsto dalla presente Normativa in materia di benemerenze FITA, si rimanda 
quindi al Regolamento Tecnico, Capitolo 6. 
 
 
 
 
 


