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Oggetto: Modifica Regolamento Sportivo Art.16 – Cerimonia di Premiazione  
 
 Il Consiglio Federale, ha inteso modificare l’art.16 del Regolamento Sportivo per una 
più congrua lettura ed applicazione dello stesso. Il nuovo testo, che sostituisce il precedente,  
entrerà in vigore il 1 gennaio 2014 fatte salve le eventuali modifiche da parte dei competenti 
organi del Coni.      

 
Art.16 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

16.1 La Cerimonia di premiazione è obbligatoria in tutte le competizioni organizzate sotto l’egida della FITARCO.  
16.2  Premiazioni individuali di classe - In tutte le gare del  Calendario Federale, con l’eccezione di quelle 

sperimentali, che possono prevedere modalità diverse,  è obbligatoria  la premiazione delle Classi. 
  In ragione del numero di partecipanti per Classe, si applica la seguente premiazione obbligatoria minima:  

a. dei primi tre classificati, se in classifica compaiono almeno sei partecipanti nella Classe.  
b. dei primi due classificati, se in classifica compaiono almeno quattro partecipanti nella Classe.  

   c. del primo classificato, se in classifica compaiono almeno due partecipanti nella Classe.  
16.3  Premiazioni di categoria - La premiazione per le classifiche di Categoria è facoltativa.  
16.4  Premiazioni a squadre - Nelle gare di Tiro alla Targa, di Tiro al Chiuso è obbligatoria la premiazione delle 

Squadre per ciascuna  divisione partecipante, nel rispetto dei minimi riportati nel precedente art. 16.2. 

Nelle  gare di Tiro di Campagna è obbligatoria la premiazione a Squadre di Società secondo il regolamento WA 
ovvero Squadre Maschili (1 AN + 1 OL + 1 CO) e Femminili (1 AN + 1 OL + 1 CO), sempre nel rispetto dei 
minimi riportati nel precedente art. 16.2 

16.5  Premiazioni per diverse tipologie di gara.  

a. Per le gare di Tiro alla Bandiera (CLOUT) valgono le regole sopra citate per le gare di tiro alla targa, sia 
Individuale che a Squadre.  
b. Per le gare del  Doppio FITA, di Tiro al Chiuso 25+18 e del Campagna 12+12 o 24+24, la premiazione 
obbligatoria. fa riferimento esclusivamente  alla classifica finale della doppia gara e sempre nel rispetto dei 
minimi riportati nel precedente art. 16.2 
c. Per la gara Olympic Round al chiuso o all’aperto, individuale o a squadre, è obbligatoria la premiazione dei 
primi tre individuali e delle prime tre squadre negli scontri di tutte le finali disputate. Mentre è facoltativa la 
premiazione  della gara di qualificazione.  
d. Per le gare 3D si rimanda allo specifico regolamento di tiro.  
Per tutte le gare non previste dal presente regolamento, vale il criterio di assimilazione alla gara prevista più 
simile a quella considerata.  

16.6  Rituale di premiazione – La cerimonia di premiazione si svolge solo al termine della/delle competizioni  e nei 

termini e previsti e comunicati dalla Società Organizzatrice. 
Le società che organizzano gare di tiro al Chiuso su più turni omogenei (es. solo compound o solo giovanile 
oppure tutto giovanile + tutto AN ecc..),  possono premiare alla fine di ogni turno purché debitamente segnalato 
nell’invito. Lo speaker deve effettuare la chiamata dei premiati per Divisione/Classe, sempre partendo dal Terzo 
classificato.  
Lo speaker deve chiaramente annunciare, nell’ordine:  
a. divisione  

  b. classe  
  c. categoria  
  d. posizione in classifica  
  e. punteggio  



 

 

  f. società di appartenenza  
  g. nome e cognome  

Nel caso di premiazione sia Assoluta che di Classe, i premiati in classifica Assoluta vengono chiamati per primi. 
Nel caso di premiazione per Categoria, essa verrà effettuata dopo quella di Classe. Non può salire sul podio per 
il ritiro del premio, persona diversa dal vincitore o l’atleta non  in divisa ufficiale. Durante la premiazione devono 
essere esposte ben visibili le bandiere dell'Italia e della FITARCO.  

16.7  Cumulabilità dei premi - Nel caso di premiazioni che prevedano classifiche Assolute, di Classe e di Categoria, 

le premiazioni possono essere effettuate, a discrezione della Società Organizzatrice, con premi cumulabili, 
parzialmente cumulabili o non cumulabili. Nel caso di premi parzialmente cumulabili o non cumulabili, l’ordine di 
importanza delle premiazioni per la non cumulabilità sarà:  
Assoluto, Classe, Categoria. I premi previsti nel programma possono essere ridotti nella misura prevista 
dall'articolo 16.2.  

16.8  Sostanza e tipologia dei premi – La tipologia dei premi da conferire ai premiati deve essere strettamente di 

natura sportiva (medaglie, coppe, trofei, diplomi, ecc.). Il tipo e il valore dei premi è di esclusiva decisione della 
società organizzatrice. Qualsiasi altra tipologia di premi, compresi i quelli in denaro è da considerarsi 
complementare e non sostitutiva  Sono comunque espressamente vietate, per tutte le premiazioni, insegne, 
effigi o articoli di ogni tipo riportanti o riproducenti simboli di Partiti o organizzazioni Politiche e/o religiose.  
L'elenco dei premi e la struttura della premiazione devono essere esplicitamente indicati sul programma della 
Gara. L’omessa indicazione totale o parziale di tali dati non assolverà comunque la Società Organizzatrice dal 
prevedere la premiazione secondo il presente regolamento.  
Il giudice di gara o il Presidente della Giuria di Gara è delegato ad autorizzare la consegna di premi 
supplementari, verificata la loro sostanza ed ammissibilità anche solo in base a criteri di immagine sportiva. 

16.9  La Società Organizzatrice non è tenuta alla consegna dei premi qualora non vengano ritirati sul podio o tramite 
delegato del vincitore  al termine della premiazione.  

16.10  Sanzioni - Il mancato rispetto in tutto o in parte del presente Regolamento, da parte della società 

organizzatrice, rilevato e verbalizzato in dettaglio dal Giudice di Gara sul Rapporto Arbitrale, è passibile di 
sanzioni da parte del Giudice Unico. 

 
 

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


