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Libro 1 

 

 Capitolo 2  
CODICE DI ELEGGIBILITÀ PER ATLETI ED UFFICIALI DI SQUADRA 

 
 
2.1   AMMISSIONE 
2.1.1  Gli atleti, gli allenatori e gli ufficiali di squadra al fine di partecipare a Campionati, Giochi, Tornei 

Internazionali e Nazionali riconosciuti, controllati o diretti dalla WA o da un’Associazione 
Membro, in una o più delle varie discipline riconosciute dalla WA devono essere affiliati ad una 
Associazione Membro ed essere in possesso di un tesserino con validità internazionale (Il 
Consiglio Esecutivo WA stabilirà in seguito delle norme riguardo i requisiti per ottenere tale 
tesserino. Nel frattempo il solo tesseramento ad un’Associazione Membro equivale al regolare 
tesserino internazionale)    

2.1.2  Per essere ammessi a partecipare a Campionati Mondiali, Tornei validi per l’omologazione di 
Record Mondiali o per l’ottenimento di Riconoscimenti di Merito o ad altri eventi che la WA può 
riconoscere e specificare, gli atleti devono soddisfare i requisisti dettati dal Codice di Eleggibilità. 

2.1.3  Per essere ammesso a partecipare a Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici e Continentali o di Area 
geografica, un atleta deve soddisfare i requisiti stabiliti nella Carta Olimpica del Comitato 
Olimpico Internazionale (vedi Appendice 6 - Carta Olimpica) (*) oltre al Codice di Eleggibilità. 
(*) Appendice non riportata nella presente pubblicazione 

2.1.4  La partecipazione ad eventi organizzati da persone o associazioni non affiliati alla WA è 
permessa. Il Comitato Esecutivo WA si riserva il diritto di proibire la partecipazione a qualsiasi 
evento che pregiudichi gli interessi della WA. In tale caso ne sarà data notifica alle Associazioni 
Membro prima dell’evento. 

2.1.5  Un atleta o ufficiale di squadra dichiarato non eleggibile (non idoneo) non è autorizzato, durante 
il periodo di ineleggibilità, a prendere parte a qualsiasi titolo a nessun torneo o attività 
autorizzata o organizzata dalla WA o da una sua Associazione Membro. 

 
2.2  CODICE DI ELEGGIBILITÀ (vedi Appendice 6 – Carta Olimpica (*)) 

(*) Appendice non riportata nella presente pubblicazione 
2.2.1  Gli atleti e gli ufficiali di squadra devono rispettare lo spirito del fair play e di non violenza, e 

comportarsi di conseguenza sul campo sportivo. 
2.2.1.1 Gli atleti e tutti i componenti della Famiglia WA devono rispettare le norme 

riguardanti le scommesse sportive ed anti-corruzione stabilite nell’Appendice 9 (*) 
  (*) Appendice non riportata nella presente pubblicazione 

2.2.2  Gli atleti si devono astenere dall’utilizzare sostanze e procedure proibite dai Regolamenti della 
WA, del CIO, dell’IPC e della WADA e devono, assieme agli ufficiali di squadra, rispettare ed 
osservare, in tutti gli aspetti, il Regolamento Anti-doping della WA e il Codice Anti-Doping 
Mondiale. 

2.2.3 Un atleta può autorizzare l’utilizzo della sua persona, nome, immagini o performance sportive 
per scopi pubblicitari e può accettare premi o denaro senza restrizioni o limiti (vedi Appendice 
6 - Carta Olimpica) (*) 
(*) Appendice non riportata nella presente pubblicazione 
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2.2.4  Gli atleti durante i Campionati Mondiali, dovranno osservare i requisiti dettati dai contratti di 
sponsorizzazione WA. 

2.2.5  Durante i Campionati Mondiali sono proibite sponsorizzazioni e pubblicità di tabacco ed alcool. 
2.2.6  Gli atleti possono indossare pubblicità oltre ai normali marchi di fabbrica dei produttori degli 

articoli indossati. Il marchio di fabbrica è il marchio registrato della ditta che produce l'articolo 
indossato. Se un’azienda fa produrre un articolo a proprio marchio, l'etichetta dell'articolo, se 
appropriata all'articolo stesso, sarà considerata corrispondente al marchio di fabbrica. 

2.2.7  Gli atleti possono riportare pubblicità sul proprio materiale personale e materiale tecnico 
(es.arco, borsa dell’arco, ecc.) in aggiunta al normale marchio di fabbrica dell’oggetto. 
2.2.7.1  La pubblicità, di cui agli Art.2.2.6 e 2.2.7, non dovrà superare 400 cm quadrati per 

oggetto. I numeri di pettorale degli atleti non rientrano nel presente Articolo. 
2.2.7.2  I marchi di fabbrica di cui agli Art.2.2.6 e 2.2.7 non dovranno superare i 30 cm 

quadrati, eccezione fatta per marchi su archi e stabilizzatori. 
2.2.7.3  Il distintivo ufficiale, bandiera o emblema della nazione o dell’Associazione membro 

che essi rappresentano non ha vincoli di dimensione e non sono considerati come 
pubblicità. 

2.2.7.4 Ai Giochi multidisciplinari, compresi i Giochi Olimpici, sulla faretra e sulla cintura 
della faretra può essere riportato il nome dell’Atleta o le sue iniziali; le lettere non 
devono superare 38mm in altezza sulla faretra e 18mm sulla cintura attaccata alla 
faretra. Sono ammessi solo caratteri dell’alfabeto latino. 

2.2.8  Quanto disposto dagli Art.2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.7.1 e 2.2.7.2 dovrà essere osservato anche da 
tutti gli ufficiali di squadra presenti sul campo di gara (*) 

2.2.9   Per le norme di eleggibilità relative ad eventi paralimpici, vedi Libro 3, Capitolo 21 
 

(*) Gare Fitarco: atleti possono apporre sulla divisa sociale loghi/patch di sponsorizzazioni 
individuali personali (Circ.Fed.38/2016). Alle gare Internazionali, esclusi Giochi multidisciplinari, 
gli atleti rappresentanti l’Italia possono apporre loghi/patch di sponsor personali solo ed 
esclusivamente sul cappellino indossato. 

 
2.3   DISPOSIZIONI MEDICHE (Vedi Libro 6, Regolamento Anti-doping (*)) 

(*) Non riportato nella presente pubblicazione 
2.3.1  Gli atleti che gareggiano o che sono in preparazione per Campionati, Giochi, Tornei 

Internazionali e Nazionali riconosciuti, controllati e diretti dalla WA devono accettare di 
sottoporsi a controlli doping debitamente autorizzati o a qualsiasi altro test o esame medico 
stabilito dalla WA. 
2.3.1.1  Nel caso eccezionale in cui sia in dubbio il sesso di un concorrente, la Commissione 

Medica e di Scienze dello Sport o il CIO avrà l’autorità di assumere tutti i 
provvedimenti necessari alla sua determinazione. L’indagine ed il relativo 
svolgimento devono essere riservati. Le relative parti, in caso di accertamento, 
saranno comunque informate sui risultati. 

2.3.2  Le disposizioni mediche WA sono stabilite essenzialmente per salvaguardare la salute dell’atleta 
e per assicurare il rispetto dei concetti etici del fair play, dello spirito Olimpico e della pratica 
medica. 
2.3.2.1  La WA adotta il Codice Medico del Movimento Olimpico, che può essere emendato 

periodicamente. La Commissione Medica e di Scienze dello Sport seguirà ed 
implementerà i principi stabiliti nel Codice in modo opportuno in base agli scopi 
della WA. 
La versione aggiornata del Codice Medico del Movimento Olimpico è disponibile sul 
sito internet www.olympic.org/medical-commission. 

http://www.fitarco-italia.org/circolari/201638SponsorPersonali.pdf
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2.3.2.2  Riguardo la partecipazione ad Eventi di persone che hanno cambiato sesso, la WA 
applica le norme e le interpretazioni CIO.  

2.3.3  Tutti i partecipanti a Campionati Mondiali e a gare Internazionali hanno il diritto di ricevere cure 
mediche pari allo standard della propria nazione. 

 
2.3.4  ALCOL TEST 

L’alcol è una sostanza vietata nel tiro con l’arco. Sul campo di gara nessuno può assumere alcol 
(*) o essere sotto la sua influenza. Gli Atleti selezionati per i controlli anti-doping saranno 
sottoposti anche ad alcol test. Il test potrà essere effettuato in un qualsiasi momento della 
competizione di Eventi Internazionali a discrezione della persona specificamente incaricata dalla 
WA o, nel caso in cui la WA non abbia designato nessuno, dal Comitato Organizzatore. 
2.3.4.1  Procedura 

Il test viene effettuato mediante l’aria espirata. Se il test dell’aria espirata 
oltrepassa la soglia dello 0,1 per mille, questo sarà effettuato una seconda volta 
dopo dieci minuti utilizzando un diverso etilometro. Se il secondo test risulta 
nuovamente oltre la soglia, allora il risultato sarà positivo.  

(*) Gare Fitarco: chiunque sia presente a gare di calendario federale (partecipanti, 
tecnici/accompagnatori, soggetti accreditati) non può assumere bevande alcoliche di qualsiasi 
tipo durante le gare e sul luogo di svolgimento delle stesse. Il divieto permane fino alla consegna 
delle tabelle di punteggio (score) della giornata di gara (es.: 70m + OR = consegna degli score 
degli scontri diretti); nel caso di tecnici/accompagnatori, fino alla consegna degli score del/degli 
arciere/i che seguono. Circ.Fed.77/2015 
 

2.4   SQUADRE NAZIONALI 
2.4.1  Per poter partecipare come componente una Squadra Nazionale a gare Internazionali, un atleta 

deve essere in possesso del passaporto in corso di validità del Paese corrispondente alla Squadra 
Nazionale della quale è componente e non deve aver rappresentato una diversa Associazione 
Membro da almeno un anno prima della competizione alla quale intende partecipare. 

2.4.2  Nel caso in cui un atleta desideri partecipare come componente la Squadra Nazionale di un 
Paese diverso rispetto a quello che ha rilasciato il passaporto che è in corso di validità, deve 
risiedere nella nuova nazione da almeno un anno precedente la data della gara ed avere 
l’autorizzazione scritta della Associazione Membro, se del caso, della nazione della quale ha il 
passaporto valido. 

2.4.3  Un atleta che ha cambiato cittadinanza o che ne ha acquisita una nuova, non può rappresentare 
la nuova nazione finché non è trascorso un anno da tale cambio o acquisizione. 

2.4.4  Un atleta in possesso di passaporto valido di due o più Paesi allo stesso tempo può decidere di 
rappresentare l’uno o l’altro, a propria scelta. Deve comunque osservare i requisiti stabiliti dagli 
articoli 2.4.1 e 2.4.3. 

2.5  Un atleta non può essere ammesso a partecipare ad eventi WA se non soddisfa i requisiti stabiliti 
nei precedenti articoli. 

http://www.fitarco-italia.org/circolari/772015AnnullamentoCirc592015.pdf

