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Oggetto: Nota di chiarimento sullo svolgimento delle gare 3D
Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute in merito alle modalità di svolgimento
delle gare 3D ed in particolare dei Campionati Regionali e Campionati Italiani, si è resa necessaria
una nota di chiarimento della materia.
Il regolamento specifico delle gare 3D è sostanzialmente il regolamento internazionale in
vigore (Regolamento Tecnico, Libro 5, Art.11.10). La Fitarco in aggiunta, riconosce per tale
specialità due classi di gara per ciascuna divisione (Long Bow, Arco Istintivo, Arco Nudo e
Compound): la classe Over 18 e quella Under 18 sia maschile che femminile (Regolamento
Organico Art.30.1 e Regolamento Sportivo Art.2.1).
Di conseguenza, anche per quanto riguarda le squadre sono riconosciute le classi Over 18
e Under 18. Per determinare i punteggi di squadra viene presa in considerazione la somma dei
punti ottenuti durante la fase di qualificazione da 3 atleti (1 atleta Compound + 1 atleta Long Bow +
1 atleta Arco Nudo oppure Arco Istintivo)
Non è previsto nessun titolo Italiano e Regionale ‘Assoluto’ (Regolamento Sportivo
Art.19.2.2).

Campionati Italiani
I Campionati Italiani si svolgono, come da regolamento internazionale, con una fase di
qualificazione che prevede che ciascun atleta individualmente effettui un percorso di 20 sagome
per due volte, tirando un totale di 40 frecce.
Segue una fase eliminatoria alla quale accedono i primi otto atleti di ciascuna classe (Under 18 e
Over 18) e divisione sia nel maschile che nel femminile, i quali effettuano un percorso di 12
sagome.
Al termine delle 12 sagome, i 4 atleti che hanno ottenuto i migliori punteggi in ciascuna classe
(Under 18 e Over 18) e divisione sia nel maschile che nel femminile, accedono alle relative
Semifinali a scontri diretti disputate su ulteriori 4 sagome: il 1° classificato si incontra con il 4°
classificato ed il 2° secondo classificato con il 3° classificato.
I vincitori dei singoli scontri della Semifinale, disputano l’incontro per il 1° e 2° posto su ulteriori 4
sagome ed i perdenti per il 3° e 4° posto.
Per quanto riguarda le squadre, le prime 4 squadre della fase di qualificazione (vedi sopra) di
ciascuna classe (Over 18 e Under 18, maschile e femminile) accedono alle fasi Semifinali a
scontri diretti su 4 sagome: la squadra 1ª classificata si incontra con la 4ª classificata e la 2ª
classificata con la 3ª classificata.
Al termine delle quattro sagome, le squadre vincitrici della semifinale si scontrano per il 1° e 2°
posto su ulteriori 4 sagome, e le squadre perdenti per il 3° e 4° posto.

La classifica finale, in base alla quale sono effettuate le premiazioni, viene stilata al termine della
gara dopo aver effettuato tutte le fasi.

Gare di qualificazione per gli Eventi Internazionali
Considerato che a livello internazionale viene riconosciuta una sola classe (Senior), la gara si
svolgerà con un’unica classe.
Si svolgono con una fase di qualificazione che prevede che ciascun atleta, individualmente, effettui
un percorso di 20 sagome, tirando un totale di 20 frecce.
I 6 atleti (classe unica: Senior) di ciascuna divisione, nel maschile e nel femminile, che hanno
ottenuto i migliori punteggi della fase di qualificazione disputano una fase eliminatoria su 4
sagome.
Al termine delle fasi eliminatorie, i 4 atleti (classe unica: Senior) che hanno ottenuto i migliori
punteggi in ciascuna divisione, sia nel maschile che nel femminile, accedono alle relative
Semifinali a scontri diretti disputate su ulteriori 4 sagome: il 1° classificato si incontra con il 4°
classificato ed il 2° secondo classificato con il 3° classificato.
I vincitori dei singoli scontri della Semifinale, disputano l’incontro per il 1° e 2° posto su ulteriori 4
sagome ed i perdenti per il 3° e 4° posto.
La classifica di squadra (classe unica: senior) sarà stilata in base ai punteggi ottenuti nella fase di
qualificazione, sia per il maschile che per il femminile.
La classifica finale, in base alla quale sono effettuate le premiazioni, viene stilata al termine della
gara dopo aver effettuato tutte le fasi.
Gli atleti appartenenti anagraficamente alla classe Under 18 parteciperanno automaticamente nella
classe superiore.

Campionati Regionali
Si svolgono con una fase di qualificazione che prevede che ciascun atleta individualmente effettui
un percorso di 20 sagome, tirando un totale di 20 frecce.
Al termine delle 20 sagome, i 4 atleti che hanno ottenuto i migliori punteggi in ciascuna classe
(Under 18 e Over 18) e divisione sia nel maschile che nel femminile, accedono alle relative
Semifinali a scontri diretti disputate su ulteriori 4 sagome: il 1° classificato si incontra con il 4°
classificato ed il 2° secondo classificato con il 3° classificato.
I vincitori dei singoli scontri della Semifinale, disputano l’incontro per il 1° e 2° posto su ulteriori 4
sagome ed i perdenti per il 3° e 4° posto.
Per quanto riguarda le squadre, le prime 4 squadre della fase di qualificazione (vedi sopra) di
ciascuna classe (Over 18 ed Under 18, maschili e femminili) accedono alle fasi Semifinali a
scontri diretti su 4 sagome: la squadra 1ª classificata si incontra con la 4ª classificata e la 2ª
classificata con la 3ª classificata.
Al termine delle quattro sagome, le squadre vincitrici della semifinale si scontrano per il 1° e 2°
posto su ulteriori 4 sagome, e le squadre perdenti per il 3° e 4° posto.
La classifica finale, in base alla quale sono effettuate le premiazioni, viene stilata al termine della
gara dopo aver effettuato tutte le fasi.

Gare Interregionali
In deroga al regolamento vigente, il Consiglio federale ha stabilito che nelle gare di calendario
Interregionale, ad eccezione dei Campionati Regionali e della gare valide per la qualificazione agli

Eventi Internazionali, la fase delle finali è facoltativa (a discrezione della società organizzatrice). La
gara si svolge su 20 sagome e ciascun atleta individualmente tira 20 frecce.
Al termine delle 20 sagome sarà stilata la classifica finale, individuale e a squadre, per ciascuna
classe (Over 18 e Under 18) e divisione, sia maschile che femminile, per la relativa premiazione.
Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente nota, l’occasione è gradita per
porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

