
 

 

Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 3 dicembre 2010 
 
CIRCOLARE 76/2010     Società affiliate 
        Comitati e Delegazioni Regionali  
 
       E, p.c. Commissione Ufficiali di Gara  
        Componenti il Consiglio federale  
 
 
 
 
 
Oggetto: Calendario Gare federali 2011 – Prima Stesura 
 

Il Consiglio federale, nel corso della sua ultima riunione, ha preso atto della prima stesura 
del Calendario Gare federale 2011 redatto in base a quanto disposto dalla Circolare federale n.45 
del 12 luglio u.s.. (disponibile sul sito federale nella specifica sezione) 

  
Durante la stessa riunione il Consiglio federale, nel ribadire che la qualificazione ai 

Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto 2011 della divisione Arco Olimpico sarà ottenuta 
partecipando a gare Fita e Mezzo Fita, ha stabilito che per la divisione Compound il formato delle 
gare valide per tale qualificazione sarà Fita e 50 m Compound Round.  

 
In via straordinaria pertanto, le Società organizzatrici che intendono aggiungere il formato 

del 50 m Compound Round a gare già inserite nel calendario federale del prossimo anno, potranno 
farlo entro e non oltre il 20 gennaio p.v. tramite il Comitato Regionale di appartenenza. Le gare 50 
metri Compound Round potranno avere luogo anche in concomitanza a gare Fita ma dovranno 
svolgersi nella stessa giornata della gara già iscritta nel calendario gare federali e potranno essere 
organizzate con o senza il relativo Match Round. Per quanto riguarda le gare 70m Round già 
inserite nel Calendario, le Società dovranno segnalare se prevedono, nella stessa giornata di gara,  
lo svolgimento del 50m Compound Round. 

 
Per queste specifiche modifiche, non è previsto nessun pagamento oltre a quello dovuto 

per la gara inizialmente inserita a Calendario gare. 
 
In caso di gare Fita organizzate contemporaneamente a gare 50m Compound Round, gli 

organizzatori dovranno prevedere la partecipazione di tutti gli atleti della divisione Compound 
esclusivamente al formato di gara a loro riservato (50m Compound Round). 

 
Informiamo inoltre che a partire dal 2011, sia il formato dei Campionati Italiani che 

Regionali Tiro alla Targa per la divisione Compound sarà 50 metri Compound Round più Match 
Round.   

 
Il Consiglio federale poi, in deroga a quanto riportato dalla Normativa relativa alla 

Compilazione del Calendario Gare federale, ha stabilito che ciascuna regione dovrà organizzare 
almeno 2 gare Giovanili (in aggiunta alle fasi del Trofeo Pinocchio). Invitiamo pertanto le Società 
ed i Comitati Regionali ad inserire, se del caso, gare nel Calendario Giovanile. Anche in questo 
caso le modifiche potranno essere effettuate entro e non oltre il 20 gennaio p.v.. 

 



 

 

Resta ferma la data del 15 dicembre p.v. per le Società che potranno inviare, tramite il 
Comitato Regionale, eventuali modifiche al Calendario Gare federali senza incorrere in sanzioni. 
Le modifiche riguardo il 50 m Compound Round non rientrano in tale data di scadenza. 

 
Entro il 30 gennaio p.v., le Società sono tenute a versare alla Federazione le relative 

quote di iscrizione delle gare Internazionali, Nazionali ed Interregionali. Rammentiamo che nulla è 
dovuto per le gare Giovanili.  

 
Questi gli estremi per il pagamento, che dovrà avvenire tramite bonifico bancario: 

 

Banca Nazionale del Lavoro ag.CONI  
IBAN: IT34 F 01005 03309 000000010129  
Specificare Causale: Calendario 2011 – Data della gara e Codice della Società  
 
La copia dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire all’Ufficio tecnico (e-mail gare@fitarco-

italia.org – fax 06.3340031) 
 
Per praticità, di seguito riportiamo lo schema delle scadenze riportate nella presente 

circolare federale:  
 
15 dicembre 2010 Le Società, tramite il proprio Comitato Regionale,  potranno 

effettuare modifiche al Calendario pubblicato. 
 
20 gennaio 2011 Le Società, tramite il proprio Comitato Regionale,  potranno 

aggiungere, alle gare già inserite nel Calendario, il formato dei 
50 m Compound Round e gare Giovanili. 

 
30 gennaio 1011  Pagamento della tassa di iscrizione  
 
 
Restiamo a disposizione per eventuali informazioni e porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
       Il Segretario Generale 
       (MdS Alvaro Carboni) 


