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Oggetto: Regolamento Tecnico – Libro 3, Capitolo 21, squadre Para Archery
Riportiamo di seguito lo stralcio del Capitolo 21 del Regolamento Tecnico approvato dalla
Federazione Internazionale WA relativo alla composizione delle squadre nelle competizioni ParaArchery. Oltre alla squadra mista infatti, è stata prevista la squadra formata da due arcieri dello stesso
genere (non più tre) che prende il nome di “Doppio”.
Specifichiamo che il Consiglio Federale, nel recepire il testo, ha stabilito che entrerà in vigore
a partire dal 1 aprile 2022.
Regolamento Tecnico
LIBRO 3 – Capitolo 21
Carattere rosso – nuovo testo / carattere barrato – testo da eliminare

(per Fitarco in vigore dal 1 aprile 2022)
21.4
21.4.1

21.4.2

CLASSI
La WA riconosce le seguenti classi para-archery nelle diverse divisioni:
Arco Ricurvo (Olimpico)
Individuale
 Donne Open
 Uomini Open
Doppio Squadre
 Donne Open
 Uomini Open
Squadre miste
 Ricurvo (Olimpico) Open
Le normative inerenti l’attrezzatura sono le medesime contenute nei Regolamenti per il Tiro
alla Targa.
Compound
Individuale
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21.4.3

21.4.4

21.4.5
21.4.6

 Donne Open
 Uomini Open
Doppio Squadre
 Donne Open
 Uomini Open
Squadre miste
 Compound Open
Le normative inerenti l’attrezzatura sono le medesime contenute nei Regolamenti per il Tiro
alla Targa.
W1 Open (Ricurvo/Compound)
Individuale
 Donne W1 Open
 Uomini W1 Open
Doppio Squadre
 Donne W1 Open
 Uomini W1 Open
Squadre miste
 W1 Open
Per la classe W1 Open può essere utilizzato sia l’arco ricurvo che quello compound. Le
normative inerenti l’attrezzatura sono le medesime contenute nei Regolamenti per il Tiro alla
Targa con le seguenti eccezioni per la classe W1:
 il peso di trazione è massimo 45 libbre
 non è ammesso l’uso di visette o lenti
 è ammesso un solo punto di riferimento per le labbra o per il naso
 non è ammesso un dispositivo di livellamento
 è ammesso l’uso di sganci
Per le gare 50m Round W1, 50m Match Round W1, squadre Doppio W1 e squadre miste W1
saranno utilizzate visuali da 80cm intere con 10 zone di punteggio per tutte le fasi di gara.
Per il Doppio si applicano le stesse disposizioni relative al tempo previste per le squadre miste.
Visually Impaired (VI)
 VI1
 VI2/3
Non ci sarà distinzione tra uomini, donne, Compound o Arco Ricurvo (Olimpico) quale che sia
la divisione. Tireranno tutti con gli altri nella relativa classe.
Per quanto riguarda l’attrezzatura da usare, si veda l’art.21.12 Atleti Visually Impaired
Nel caso in cui in una gara para-archery non ci sia un numero sufficiente di W1 donne, uomini
e donne gareggeranno insieme.
Le fasi di gara per gli atleti appartenenti alla classe W1, maschile e femminile, saranno 50m
Compound Round W1, 50m Compound Match Round W1, squadre W1 e squadre miste W1
disputate con visuali da 80cm intere (10 zone di punteggio) anche per i tiri di spareggio.

21.7.2

Disposizioni speciali per la prova tutte le fasi a squadre incluse squadre miste:
21.7.2.1
Nella prova a squadre, tutti gli atleti possono restare sulla linea di tiro

21.7.3
21.7.4

Per la Divisione Arco Ricurvo (Olimpico) è prevista la prova a Squadre
Per la divisione Compound, gli Atleti classificati W1 e Open Compound possono essere
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21.7.5

raggruppati durante la fase di Qualificazione. Diversamente, potrà essere predisposta una fase
a Squadre per gli Atleti W1 ed una per quelli Open.
La squadra mista è formata da un uomo ed una donna che utilizzano lo stesso tipo di arco.

21.7.5 3

Gare

Gare
Individuale Femminile
Individuale Maschile
Individuale (Combinato maschile/femminile)
Doppio femminile
Doppio maschile
Squadra mista

Ricurvo
Open
Si
Si
No
Si
Si
Si

CLASSE
Compound
W1
Open
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Visually
Impaired
No
No
Si
No
No
No

“Doppio” – la squadra è composta da due arcieri dello stesso genere (maschile / femminile) che tirano nella
stessa classe
“Squadra Miste” – una donna ed un uomo che tirano nella stessa classe
21.11.4

Per tutte le gare para-archery, il campo di gara sarà disposto come stabilito dai Regolamenti
WA, ad eccezione di:
 Per ogni atleta ci sarà uno spazio minimo di 1,25 m. (*)
(*) Gare di calendario Fitarco non esclusive para-archery: lo spazio per gli arcieri para-archery
potrà essere ridotto a 80cm. (Circ.Fed.n.37/2019)
 La corsia di tiro per la prova individuale avrà una larghezza minima di 2,60 2,5 m (o 3,90 3,75 m)
 La corsia di tiro per la prova a squadre (doppio o miste) avrà una larghezza minima di 3,90
3,75 m

Anticipiamo che la modifica sarà contenuta nella nuova edizione del Regolamento Tecnico che
sarà nostra cura pubblicare appena recepito dal Consiglio Federale.
Con i più cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(Ivan Braido)
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