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Oggetto: Gare 18m all’aperto   

 
 Nel corso dell’ultimo Congresso della WA, tenuto a Yankton (USA) nel mese di settembre, sono 
state approvate alcune novità regolamentari. Tra queste, la possibilità di disputare anche all’aperto la 
gara 18m prevista attualmente esclusivamente al chiuso. 
 

Il Consiglio Federale, dopo aver valutato vari aspetti, ha provveduto a recepire quanto stabilito 
dalla WA ed ha contestualmente stabilito che le gare 18m all’aperto potranno essere organizzate a 
partire dal 1 agosto 2022 con denominazione “18m all’aperto”. 

 

Le norme di svolgimento da applicare saranno quelle previste dal vigente Regolamento Tecnico 
per le gare “al Chiuso 18m”. Potranno dunque essere svolte gare 18m 60 frecce seguite o meno da 
scontri diretti.  

 

I punteggi ottenuti nelle gare “18m all’aperto” saranno omologati, nel rispetto dell’art.7.5 del 
Regolamento Sportivo, e validi ai fini della qualificazione ai Campionati Italiani Indoor, del 
conseguimento di Record Italiani e, secondo il caso, di Record Europei e Mondiali.  

 

Anticipiamo che in futuro, NON potranno essere organizzate gare di questa tipologia nei mesi di 
maggio, giugno, luglio.   
 

Sarà nostra cura comunicare con apposita comunicazione, eventuali ulteriori specifiche. 
 

Infine, in considerazione dei termini di presentazione del Calendario Gare federali 
(Rif.Circ.Fed.n.79/2021), le Società che volessero organizzare nel corso del 2022 gare di tale tipologia, 
potranno inviare entro il 15 dicembre 2021 per il tramite dei CR, modifiche al calendario già trasmesso. 
 

 Invitando a dare la massima diffusione alla presente nota circolare, è gradita l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 
 
        Il Segretario Generale 
                Ivan Braido  


