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Oggetto: Regolamento Tecnico di Tiro – modifiche 3D 
 

Di seguito a quanto stabilito dal Consiglio della FITA – Federazione Internazionale, 
relativamente alle numerose modifiche al Regolamento Tecnico, che entreranno in vigore dal 1 aprile 
p.v., riportiamo quanto deliberato durante il Consiglio federale nella riunione del 2 febbraio u.s..  

 
Considerata l’imminenza dello svolgimento di gare 3D inserite nel Calendario federale, viene 

anticipata alla data odierna l’applicazione delle seguenti norme:  
 

• Riduzione numero di piazzole:  i percorsi dovranno essere predisposti con venti (20) piazzole di 
tiro; 

• Numero di frecce: su ciascun bersaglio dovrà essere tirata una (1) sola freccia. Il totale delle 
frecce tirate durante l’intero percorso quindi, sarà di venti (20) frecce. 

    

Inoltre, durante tutte le gare del Calendario Interregionale, che dovranno essere disputate 
secondo le modalità specificate di seguito, dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere prevista la fase finale 
individuale:  
 

• l’iscrizione, la partecipazione e la redazione della classifica di tali gare, dovrà essere prevista, per 
ciascuna divisione,  per le classi Under 18 e Over 18 (un tesserato appartiene alla classe Under 18 
fino al 31 dicembre dell’anno in cui compie 18 anni; dal 1 gennaio dell’anno successivo appartiene 
alla classe Over 18). 

• le gare si articoleranno su un percorso di venti (20) bersagli.  
• i migliori 6 arcieri assoluti classificati di ogni divisione, si incontreranno su un percorso eliminatorio 

di (quattro) 4 bersagli. 
• in base ai risultati così conseguiti, i migliori quattro arcieri di ogni divisione, disputeranno incontri 

secondo lo schema: il 1° classificato si incontrerà con il 4° classificato ed il 2° classificato si 
incontrerà con il 3° classificato.  

• i vincitori dei due incontri disputeranno quindi la Finale per l’assegnazione della Medaglia d’Oro; i 
perdenti dei due incontri disputeranno la Finale per l’assegnazione della Medaglia di Bronzo. 

 

 Informiamo che nella prossima riunione del Consiglio Federale sarà vagliato il nuovo 
Regolamento 3D. Di conseguenza sarà divulgata apposita Circolare federale con il testo integrale che, 
ribadiamo, entrerà in vigore il 1 aprile p.v. 
  
 Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 


