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Oggetto:  Gare 70m Round – partecipazione classe Giovanissimi 
       Regolamento Tecnico di Tiro – Modifica artt.4.5.1.4 e 4.5.1.6 ter 
 

In base ad alcune richieste ricevute in merito all’ufficializzazione della partecipazione alle 
gare 70m Round (divisione Olimpica) della classe Giovanissimi ad una adeguata distanza (25 
metri), sentito il parere espresso dalla Commissione Attività Giovanile e Scolastica, il Consiglio 
federale ha così deliberato: 
  
la classe Giovanissimi della divisione Olimpica potrà prendere parte alle gare 70m Round (72 
frecce) alla distanza di 25m con bersagli di 122 cm. Per loro potranno essere previsti anche gli 
scontri diretti, sempre a 25m su bersagli da 122 cm, laddove il numero dei partecipanti lo 
consenta. 
 

In base a quanto sopra, il Regolamento Tecnico di Tiro – Libro 2, sarà così modificato 
(carattere rosso: nuovo testo)  
  
4.5.1.4             … omissis… 

• Per l’Arco Ricurvo (Olimpico) tale formato prende il nome di Olympic Round ed è disputato 
da tutte le classi alla distanza di 70 metri (60 metri per la classe Cadetti – Allievi e Master (*)) 
su visuali da 122 cm di diametro (*); per il Compound prende il nome di Compound Match 
Round ed è disputato da tutte le classi a 50 metri su visuali da 80 cm/6 zone di punteggio. 
(*) Gare Fitarco: 40 metri per la classe Ragazzi e 25 metri per la classe Giovanissimi 

                        … omissis… 
 4.5.1.6 bis     Gare Fitarco: Il 40 metri Round (per l’arco Olimpico) per la classe Ragazzi consiste in 72 

frecce da tirare a 40 metri su bersagli da 122 cm 
4.5.1.6 ter        Gare Fitarco: Il 25 metri Round (per l’arco Olimpico) per la classe Giovanissimi consiste in 

72 frecce da tirare a 25 metri su bersagli da 122 cm 
  

Tale modifica entra in vigore il giorno 15 maggio p.v..  
 
Nell’invitare a dare la massima diffusione del presente documento, inviamo cordiali saluti. 
 
 
       Il Segretario Generale 
       (MdS Alvaro Carboni)  

 


