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Oggetto: Determinazioni Consiglio Federale 
 

Nel corso dell’ultima riunione, il Consiglio Federale  ha reputato indispensabile 
dirimere alcune questioni che sono state portate alla sua attenzione. 
 

Di seguito quindi riportiamo alcune importanti determinazioni:   
 

Record Italiani  
Sono stati ufficialmente istituiti i Record Italiani per la Divisione Olimpica, Classe Ragazzi 
(Maschile e Femminile) 40 metri Round (72 frecce) Individuali e a Squadre. La validità è 
retroattiva ed inizia dal 1 gennaio 2013. Pertanto, le Società potranno inviare entro e non oltre 
il 31 agosto p.v., in deroga all’art.21.7 del Regolamento Sportivo, la documentazione 
necessaria alla richiesta di eventuali primati italiani di tale tipologia conseguiti a partire dal 1 
gennaio 2013.  

 

Gare 70/60/40 m Round + OR e 50m Compound Round+ Match Round 
Il calendario gare federali prevede lo svolgimento, in base alla normativa specifica, di gare di 
tipologia 70/60 (e 40) m Round + O.R. e 50m Compound Round + Match Round. In base 
all’art.16.1 del Regolamento Sportivo è da considerarsi gara unica che ha inizio con lo 
scoccare la prima freccia delle 72 previste nella fase di ‘classificazione’ ed ha termine con 
l’ultima freccia scoccata negli scontri diretti. Pertanto nel caso in cui un arciere partecipi ad 
una gara di questa tipologia e decida di non prendere parte agli scontri diretti, pur essendo 
stato inserito nella relativa griglia, la gara sarà considerata ‘non portata a termine’ ed il 
risultato conseguito dall’arciere sulle 72 frecce non omologato. 

 

Composizione Pattuglie/Gruppi gare Tiro di Campagna e 3D 
L’art.25.1 (Tiro di Campagna) e l’art.26.1 (3D) del Libro 3 del Regolamento Tecnico di Tiro 
prevedono che le pattuglie/gruppi debbano essere formate da un numero minimo ed un 
numero massimo di tiratori:  
Gare 3D – minimo 3 fino ad un massimo di 6 tiratori  
Gare Tiro di Campagna – minimo 3 fino ad un massimo di 4 tiratori  
Inoltre, laddove possibile, nella pattuglia/gruppo non dovranno essere presenti più di 2 arcieri 
appartenenti alla stessa Società.  
L’eventuale mancato rispetto degli articoli citati comporterà l’annullamento dei punteggi 
conseguiti oltre ai provvedimenti previsti dai vigenti regolamenti a carico della società 
organizzatrice e del giudice di gara vigilante del rispetto di essi.  



 

 

 

Quote di partecipazione Campionati Italiani 2014 
Sono state riviste le quote di partecipazione individuale ai Campionati Italiani per il 2014: 
 

 Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto, al Chiuso e Tiro di Campagna 
Seniores e Master    € 30,00 
Juniores, Allievi e Ragazzi  € 15,00  
 

 Campionati Italiani 3D 
Over 20     € 50,00 
Under 20    € 25,00 

 
 Invitiamo a dare la massima diffusione del presente documento. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario  Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 


