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Oggetto: Regolamento Tecnico Modifica Artt. 4.5.1.4, 4.5.2.5, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.5.2.2, 
8.5.2.3 
 
 Il Consiglio federale nel corso della riunione tenuta il 27 giugno u.s., ha stabilito di 
emendare i seguenti articoli del Regolamento Tecnico di Tiro: 
(testo rosso sottolineato = nuovo testo / testo barrato = cassato)  
 

LIBRO 1 
4.5.1.4   La gara Olympic Round consiste in: 

Fase Eliminatoria … omissis… 
Fase Finale …omissis… (*). 
Fase Eliminatoria a Squadre …omissis… (**) 
Fase Finale a Squadre …omissis…. (**) 
(*) Tranne che nelle gare del calendario internazionale, lo svolgimento degli incontri a 
tiri alternati è facoltativo Gli organizzatori potranno, in accordo con la Giuria di Gara, limitare 
alle sole finali a medaglia il tiro alternato. In tale evenienza gli incontri delle fasi finali si 
disputeranno sulla base di 4 serie di 3 frecce in 2 minuti. 
(**) Nelle gare di calendario Fitarco, ad eccezione delle gare di calendario 
internazionale, lo svolgimento dell’Olympic Round a Squadre è facoltativo 

4.5.2.5   La Gara Match Round al Chiuso (*), viene disputata su visuali triple da 40 cm e consiste: 
  …omissis… 

(*) Tranne che nelle gare del calendario internazionale, lo svolgimento degli incontri a 
tiri alternati è facoltativo 
Fase Eliminatoria a Squadre …omissis… (**) 
Fase Finale a Squadre …omissis…  (**) 
(**) Nelle gare di calendario Fitarco, ad eccezione delle gare di calendario 
internazionale, lo svolgimento dell’Olympic Round a Squadre è facoltativo 
 

Libro 2 (Tiro alla Targa all’Aperto) 
7.5.3   L’Olympic Round negli altri tornei (diversi dai Campionati del Mondo) 
7.5.3.1   … omissis … (*) 

(*) Tranne che nelle gare del calendario internazionale, lo svolgimento degli incontri a tiri 
alternati è facoltativo gli organizzatori potranno, in accordo con la Giuria di Gara, limitare 
alle sole finali a medaglia il tiro alternato. In tale evenienza gli incontri delle fasi finali si 
disputeranno sulla base di 4 serie di 3 frecce in 2 minuti. Qualora non siano previsti i blinds 
descritti all’art. 7.2.5.8 i concorrenti si recheranno ai bersagli per la registrazione dei punteggi 
ed il recupero delle frecce. In tutti gli incontri, esclusi quelli disputati con tiro alternato, 
potranno essere previsti due concorrenti per battifreccia. 

7.5.3.2   Olympic Round a Squadre (*) 
  …omissis…  

(*) per le gare di calendario Fitarco, ad eccezione delle gare di calendario 
internazionale, lo svolgimento dell’Olympic Round a Squadre è facoltativo  



 

 

 
 
LIBRO 3 (Tiro alla Targa al Chiuso) 
8.5.2.2   Nel Match Round individuale: 

… omissis … 
Nelle fasi Finali tirerà un concorrente per battifreccia, e tireranno in modo alternato ognuno 
sulla propria visuale tripla verticale. (*) 
(*) Tranne che nelle gare del calendario internazionale, , lo svolgimento degli incontri a tiri 
alternati è facoltativo gli organizzatori potranno, in accordo con la Giuria di Gara, limitare alle 
sole finali a medaglia il tiro alternato. In tutti gli incontri, potranno essere previsti due concorrenti 
per battifreccia. 
… omissis … 

8.5.2.3   Nel Match Round a squadre (*)  
…omissis…  
(*)  Per le gare di calendario Fitarco: ad eccezione delle gare di calendario internazionale, 
lo svolgimento del Match Round a Squadre è facoltativo. Nel caso in cui venga 
disputato i componenti della squadra devono essere dichiarati prima dell’inizio del Match Round 
a squadre. 
 

 Tali modifiche entrano in vigore in data odierna. 
 
 Nell’invitare a dare la massima diffusione al presente documenti, cogliamo 
l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
  
 


