
 

 

Ufficio Tecnico        
LSc/        Roma, 19 ottobre 2009  
 
CIRCOLARE 68/2009      Società affiliate 
        Comitati e Delegazioni Regionali 
        Ufficiali di Gara  
 

      E, p.c.,  Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
 
Oggetto: Variazione fasce di età classi giovanili 
 
 Il Consiglio Federale durante la riunione del 16 ottobre u.s., nel prendere atto delle 
modifiche effettuate dalla FITA – Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco già 
divulgate con Circolare federale n.60 del 7 settembre u.s., ha stabilito che gli 
emendamenti appresso riportati entreranno in vigore il giorno 30 ottobre p.v.. 
  
Regolamento Organico  
Art.30.1 … omissis…  

b. Ragazzi: fino al 31 Dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 14 anni; 
c. Allievi: fino al 31 Dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 16 17 anni; 
d. Juniores: fino al 31 Dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 18 20 anni; 
… omissis…  
Per il 3D riconosce le seguenti classi: 
a. under 18 20: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 18 20 anni; 
b. over 18 20: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 19 21 anni. 

 
Regolamento Sportivo  
Art.2.1  … omissis…  

b. Ragazzi: fino al 31 Dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 14 anni; 
c. Allievi: fino al 31 Dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 16 17 anni; 
d. Juniores: fino al 31 Dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 18 20 anni; 
… omissis…  
Per il 3D riconosce le seguenti classi: 
a. under 18 20: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 18 20 anni; 
b. over 18 20: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 19 21 anni. 

 
Regolamento Tecnico  
4.2.3  Un concorrente può partecipare nella Classe Cadetti (Allievi) quando la gara si svolge entro e 

nell’anno in cui compie 16 17 anni. 
4.2.4  Un concorrente può partecipare nella classe Junior quando la gara si svolge entro e nell’anno in 

cui compie 18 20 anni. 
 
 Pertanto, gli atleti delle classi Allievi e Juniores parteciperanno alle competizioni che 
si svolgeranno a partire dal 30 ottobre p.v. secondo i nuovi gruppi di età e pagheranno, 
come da regolamenti vigenti, la tassa di iscrizione ridotta per le classi giovanili. 
  
 Per quanto riguarda la redazione delle classifiche da parte delle Società 
organizzatrici, informiamo che è a disposizione sul sito federale la versione 2009-10-10 di 
Ianseo già aggiornata con le nuove impostazioni.  



 

 

 Tutti coloro che intendano usare precedenti versioni del software federale di 
gestione classifiche sono tenuti ad adeguare le impostazioni alle nuove fasce di età 
modificando manualmente le date di inizio e fine delle classi Allievi, Juniores e Seniores. 
 

Facciamo presente che è esclusiva responsabilità delle Società organizzatrici 
effettuare le dovute variazioni per l’adeguamento alle nuove norme e che è responsabilità 
dei partecipanti verificare la corretta assegnazione alla classe di gara prima dell’inizio della 
competizione.  

 
Le classifiche che verranno inviate in federazione senza la corretta formattazione 

comporteranno l’esclusione dalle Ranking List federali degli atleti che avranno tirato in 
classi di età non più compatibili, con tutte le conseguenze in merito a responsabilità degli 
organizzatori, validità dei punteggi per la qualificazione ai Campionati Italiani, 
riconoscimento record, e così via.  
 
 Nell’invitare a dare la massima divulgazione alla presente informativa, è 
gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 


