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Oggetto:  Arco Nudo - Partecipazione gare Fita  
 Modifica Regolamento Sportivo Artt.4 e 22 
 Modifica Regolamento Tecnico Artt.4.5.1.1, 4.5.1.2 e 7.2.2 
  
 

Il Consiglio Federale nel corso della sua ultima riunione, ha inteso ridefinire la 
partecipazione dell’Arco Nudo in funzione delle specifiche caratteristiche tecniche, alle 
gare di Tiro alla Targa all’Aperto, ed in particolare alla gare Fita. 
 

Pertanto, sono state assunte le seguenti decisioni: 
• Gli arcieri appartenenti alla divisione Arco Nudo parteciperanno alle gare Fita, 

doppio Fita, Fita 72  in classe unica, indipendentemente dalla classe anagrafica 
di appartenenza, e tireranno alle seguenti distanze: 60 metri, 50 metri, 40 metri, 
30 metri. 

• Non saranno previsti record italiani  
• Non sarà prevista la partecipazione ai Campionati Italiani e Regionali  
• Le previste categorie di merito sono sospese 
• I previsti riconoscimenti Fitarco sono sospesi 
• Non potranno svolgere scontri diretti (Olympic Round) 

 
Tali determinazioni avranno effetto sul Regolamento Tecnico 2006 e sul 

Regolamento Sportivo a partire dal 1 gennaio 2007. Questi gli articoli da aggiornare (in 
rosso le modifiche): 
 
REGOLAMENTO SPORTIVO  
Art.4 – Categorie 
I punteggi riportati nella tabella relativi all’Arco Nudo / gare Fita sono sospesi. 
 
ART. 22 - RICONOSCIMENTI F.I.T.A. E FITARCO 
I punteggi riportati nella tabella ‘Tiro alla Targa all’Aperto – gare Fita’ relativi all’Arco Nudo sono 
sospesi. 
 
 



 

 

 
REGOLAMENTO TECNICO DI TIRO 2006 
LIBRO 1  
Art.4.5.1.1   Le Gare di Tiro alla Targa all'Aperto possono essere disputate (*) dalle Divisioni Arco Ricurvo 

(Olimpico) e Arco Compound, in classifiche separate. Ai Giochi Olimpici può gareggiare solo la 
Divisione Arco Ricurvo (Olimpico). La gara FITA Standard può essere disputata solo dalla 
Divisione Arco Standard. 
(*) La FITARCO consente una classifica unica separata anche per la Divisione Arco Nudo. La 
FITARCO non riconosce la Divisione Arco Standard. 

Art.4.5.1.2 La Gara FITA di Tiro alla Targa all'Aperto consiste in 36 frecce tirate da ciascuna delle seguenti 
distanze, nell’ordine: (*) (**) 
• 60, 50, 40 e 30 metri per la classe Cadetti (Allievi) Femminile; 
… omissis  
(*) Le altre classi riconosciute dalla FITARCO tireranno 36 frecce da ciascuna delle seguenti 
distanze in questo ordine (o in quello inverso)  
• 30, 25, 20 e 15 metri per le classi Giovanissimi  
• 50, 40, 30 e 20 metri per le classi Ragazzi. 
Per le due distanze maggiori deve essere usata la visuale da 122 cm e per le due distanze minori 
la visuale da 80 cm. La visuale multipla da 80 cm può essere usata solo alla distanza più breve.  
(**) Per la divisione Arco Nudo è prevista una classe di gara unica per il maschile ed una unica 
per il femminile. Tutti gli arcieri tireranno 36 frecce da ciascuna delle seguenti distanze, 
nell’ordine (o inverso): 
• 60, 50, 40, 30 metri 
Per le due distanze maggiori dovranno essere usate visuali da 122 cm e per le due distanze 
minori le visuali da 80 cm. 

 
LIBRO 2  
Art.7.2.2   Dimensioni delle visuali alle diverse distanze 

Per le distanze di 90, 70, 60 e di 50 metri per la classe Cadetti (Allievi) femminile, si userà il 
bersaglio da 122 cm. Per le distanze di 50, 40 per la classe Cadetti (Allievi) femminile e di 30 
metri, si userà il bersaglio da 80 cm (ad eccezione della gara Arco Standard). (*) (**) 
Ai Campionati Mondiali è obbligatorio l’uso a 30 m di bersagli da 80 cm a disposizione 
triangolare. 
(*) Per le classi Giovanissimi e Ragazzi si useranno i seguenti bersagli:  
• Classi Giovanissimi: visuale da 122 cm alle distanze di 30 e 25 m e visuale da 80 cm alle 

distanze di 20 e 15 m; 
• Classi Ragazzi: visuale da 122 cm alle distanze di 50 e 40 m e visuale da 80 cm alle distanze 

di 30 e 20 m. 
Per il 900 Round FITA si utilizzerà la visuale da 122 cm per tutte le distanze e per tutte le classi. 
(**) Per la divisione Arco Nudo, per le classi maschile e femminile, si useranno i seguenti 
bersagli: 
• visuale da 122 cm alle distanze di 60 e 50 metri  
• visuale da 80 cm alle distanze di 40 e 30 m 

 
 

Pregando di dare la massima diffusione alla presente informativa, porgiamo cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale  
(MdS Alvaro Carboni) 
 


