
 

 

 

Settore Tecnico       Roma, 15 gennaio 2007 
LSc/         
        Società affiliate 
CIRCOLARE 5/2007     Arbitri     

      
e, p.c.  Comitati e Delegazioni Regionali  

        Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento Tecnico di Tiro e Regolamento Sportivo – Emendamenti  
 

Successivamente a quanto stabilito dal Consiglio della FITA - Federazione 
Internazionale, il Consiglio federale ha approvato alcune importanti modifiche al 
Regolamento Tecnico di Tiro 2006.  

 
Pertanto trasmettiamo in allegato, il testo degli emendamenti evidenziando che 

l’Art.5.3.1.1 ha effetto sull’Art.20 del Regolamento Sportivo e sulla procedura di richiesta 
omologazione record italiani, che saranno pertanto modificati di conseguenza.  
 

Tutti gli articoli così modificati sono entrati in vigore il 1 gennaio 2007, eccezione 
fatta per gli Artt.8.2.1.3 e 8.5.2.4 la cui applicazione è a partire dalla data odierna (15 
gennaio 2007).  

 
Con i più cordiali saluti,  
 
 
       Il Segretario Generale 
       (MdS Alvaro Carboni) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Regolamento Tecnico di Tiro 2006 

(testo barrato = eliminato, testo rosso = nuovo) 
 
LIBRO 1, Capitolo 3  (in vigore da 1 gennaio 2007) 
 
3.7.1.1    Le Associazioni Membro che desiderano iscrivere atleti a Campionati FITA dovranno restituire i 

moduli di iscrizione agli Organizzatori, secondo i termini:  
• Entro novanta (90) giorni dalla data di inizio della gara: moduli di iscrizione preliminare 

(obbligatori) 
• Le Associazioni Membro che indicano nell’iscrizione definitiva una differenza di più 2 atleti (4 

per la classe Juniores) rispetto a quelli indicati preliminarmente, pagheranno una multa   
stabilita dal Consiglio. 

• Entro venti (20) giorni dalla data di inizio della gara: moduli di iscrizione definitiva 
• Le squadre che inviano la propria iscrizione definitiva 40 giorni prima la data di inizio della gara, 

usufruiranno di una riduzione del 20% dell’ammontare delle tasse di iscrizione dovute.  
• Le squadre che inviano a propria iscrizione definitiva o che effettuano variazioni oltre il termine 

stabilito (20 giorni dalla data di inizio della  gara) pagheranno una sanzione di 150 US$  ogni 
cambiamento o atleta iscritto 

• In nessuna circostanza la FITA accetterà iscrizioni dopo la Riunione dei Capitani o i tiri di prova 
ufficiali.  

• I nomi dei componenti una squadra nel Tiro di Campagna dovranno essere comunicati agli 
Organizzatori prima dell’inizio della fase finale a squadre. 

 
3.7.1.2   I moduli inviati oltre tali termini possono essere rifiutati dagli Organizzatori e/o dalla FITA; 

comunque, in caso di ritardo dovuto a circostanze non direttamente riconducibile all’Associazione 
Membro interessata, gli Organizzatori e la FITA possono accettare l’iscrizione. Il Segretario 
Generale dovrà essere informato sul ritardo e sulle relative motivazioni. La FITA si riserva il diritto 
di rifiutare iscrizioni pervenute oltre il termine stabilito di 20 giorno, nel caso in cui causino cambi 
nel programma o problemi organizzativi. Tale decisione sarà assunta dal Segretario Generale 
della FITA dopo aver consultato il Comitato Organizzatore. 

 
LIBRO 1, Capitolo 5 (in vigore da 1 gennaio 2007) 
 
5.3.1.1  Tiro alla Targa all’Aperto, per le classi Donne (Seniores), Uomini (Seniores), Cadetti (Allievi) 

Femminile, Cadetti (Allievi) Maschile, Juniores Maschile, Juniores Femminile, Master (Veterani) 
Femminile e Maschile nelle Divisioni Ricurvo (Olimpico) e Compound: 
• FITA Round individuale (144 frecce) 
• 90 metri individuale (36 frecce) 
• 70 metri individuale (36 frecce) 
• 60 metri individuale (36 frecce) 
• 50 metri individuale classe Cadetti (Allievi) femminile (36 frecce su visuali da 122 cm) 
• 50 metri individuale (36 frecce su visuali da 80 cm) 
• 40 metri individuale classe Cadetti (Allievi) femminile (36 frecce) 
• 30 metri individuale (36 frecce) 
I Record Mondiali per le distanze sopra elencate, devono essere stabiliti durante gare complete 
individuali Fita Round (144 frecce) 
• FITA 70 metri Round individuale (72 frecce) 
• FITA 60 metri Round individuale classe Cadetti (Allievi) (72 frecce) 
• Olympic Round Match individuale (12 frecce) 
• Olympic Round Match individuale classe Cadetti (Allievi) (12 frecce) 
• Olympic Round Totale Finali individuale (36 frecce) 
• Olympic Round Totale Finali individuale classe Cadetti (Allievi) (36 frecce) 
• FITA Round a squadre (3 x 144 frecce) 
• FITA 70 metri Round a squadre (3 x 72 frecce) 
• FITA 60 metri Round a squadre classe Cadetti (Allievi) (3 x 72 frecce) 
• Olympic Round Match a squadre (24 frecce) 



 

 

• Olympic Round Match a squadre classe Cadetti (Allievi) (24 frecce) 
• Olympic Round Totale Finali  a squadre (2 x 24 frecce) 
• Olympic Round Totale Finali  a squadre classe Cadetti (Allievi) (2 x 24 frecce) 

5.3.1.2 Tiro alla Targa al Chiuso per le classi Donne (Seniores), Uomini (Seniores), Cadetti (Allievi) 
Femminile e Cadetti (Allievi) Maschile, Junior Maschile, Junior Femminile, Master (Veterani) 
Femminile e Maschile nelle Divisioni Ricurvo  (Olimpico) e Compound: 
• 25 metri individuale (60 frecce su visuali da 60 cm o visuali triple da 60 cm previste 

dall’Art.8.2.1) 
• 18 metri individuale (60 frecce su visuali da 40 cm o visuali triple da 40 cm previste 

dall’Art.8.2.1) 
• Match Round al Chiuso individuale (12 frecce) 
• Match Round al Chiuso Finali individuale (36 frecce) 
• Match Round al Chiuso a squadre (24 frecce) 
• Match Round al Chiuso Finali  a squadre (2 x 24 frecce) 

 
5.6.1.1        Individuale Donne e Uomini: 

• 70 metri Round (72 frecce) 
• Olympic Round Match (12 frecce) 
• Olympic Round Totale Eliminatorie (24 frecce ai 1/16 e 1/8) 
• Olympic Round Totale Finali (36 frecce) 

5.6.1.2       Squadre Donne e Uomini: 
• 70 metri Round (3x72 frecce) 
• Olympic Round Match a squadre (24 frecce) 
• Olympic Round Totale Finali (2 x 24 frecce) 

 
LIBRO 2, Capitolo 7 (in vigore da 1 gennaio 2007) 
 
7.2.1.3    Tolleranza nelle misure 

Le visuali dovranno essere misurate sul diametro di ciascun cerchio che racchiude ciascuna delle 
10 zone di punteggio. La tolleranza di ciascuno di questi diametri, misurati attraverso il centro, 
non dovrà superare ± 1 mm per le zone del 10, del 9 e dell’8, e ± 3 2 mm per le altre zone. 

  
Zone Diametro delle Visuali e zone di 

punteggio in cm 
Tolleranza 

 122 80 in mm ± 
10 Interno 6.1 4 1 

10 12.2 8 1 
9 24.4 16 1 
8 36.6 24 1 
7 48.8 32 3  2 
6 61 40 3  2 
5 73.2 48 3  2 
4 85.4 56 3  2 
3 97.6 64 3  2 
2 109.8 72 3  2 
1 122 80 3  2 

    
  Nota: Saranno comunque accettate visuali stampate prima del 1 gennaio 2007 
 
7.5.2.4   Nelle Fasi Finali dell’Olympic Round a Squadre (nel caso di tiri alternati): 

 Una squadra è formata da tre (3) concorrenti 
 Entrambe le squadre inizieranno a tirare ogni serie di frecce dell’incontro con i tre atleti dietro la 

“linea del metro”.  
 La squadra meglio posizionata nella gara di qualificazione deciderà l’ordine di tiro della prima 

serie. La squadra con il minor punteggio cumulativo comincerà i tiri nella serie successiva. Se le 
squadre sono in parità, tirerà per prima la squadra che ha iniziato l’incontro.  
 Quando la prima squadra ha tirato 3 frecce e l’arciere è tornato dietro la “linea del metro” il 

cronometro di quella squadra si fermerà con il tempo rimanente esposto.  



 

 

 Quando il punteggio dell’ultima freccia viene mostrato sulla tabella sotto il bersaglio, il 
cronometro della seconda squadra comincerà a funzionare ed il primo arciere di quella squadra 
potrà attraversare la “linea del metro” per iniziare a tirare.  
 Questo si ripeterà finché le squadre non abbiano tirato le sei (6) frecce o il tempo non sia 

scaduto.  
 I componenti la squadra devono alternarsi dopo ciascun tiro, in modo tale che ognuno tiri una 

freccia ogni fase della rotazione. 
 
7.5.3.2    Olympic Round a Squadre 
   Una Squadra è formata da tre (3) o quattro (4) atleti. (*) 

 I componenti della squadra devono essere dichiarati prima dell’inizio della fase di 
Qualificazione. Tali componenti devono prendere parte alla Qualificazione e non possono essere 
cambiati.  
 il quarto atleta o la riserva, attenderà in un box posto dietro il box per gli allenatori. Se il quarto 

concorrente è un concorrente su sedia a rotelle, può attendere sulla linea di tiro davanti al box 
degli allenatori.  
 Una squadra può sostituire un concorrente in qualsiasi momento tra una serie di frecce e la 

successiva.  
  (*) Per le gare FITARCO: la squadra è formata esclusivamente da 3 atleti. 
 
LIBRO 3, Capitolo 8  (in vigore da 15 gennaio 2007) 
 

8.2.1.3    Tolleranza nelle misure 
Le variazioni permesse nelle dimensioni del bersaglio per ciascuna delle 10 zone, dovranno 
essere misurate sul diametro di ciascun cerchio che racchiude ciascuna delle 10 zone. La 
tolleranza di ciascuno di questi diametri, misurati attraverso il centro, non dovrà eccedere ± 1 mm 
per le zone del 10, del 9 e dell’8, e ± 3 2 mm per le altre zone. 

  

 
Zone 

Diametro delle Visuali e zone di 
punteggio in cm. 

 
Tolleranza 

 60 40 in mm ± 
10 Interno 3 2 1 

10 6 4 1 
9 12 8 1 
8 18 12 1 
7 24 16 3  2 
6 30 20 3  2 
5 36 24 3  2 
4 42 28 3  2 
3 48 32 3  2 
2 54 36 3  2 
1 60 40 3  2 

  

Per la Divisione Compound sarà registrato come 10 solo la zona dell’anello interno del 10. La 
parte restante della zona gialla sarà registrata come 9. 

    Nota: Saranno comunque accettate visuali stampate prima del 1 gennaio 2007 
 
8.5.2.4   Nelle Fasi Finali del Match Round a Squadre (nel caso di tiri alternati): 

 Entrambe le squadre inizieranno a tirare ogni serie di frecce dell’incontro con i tre atleti dietro la 
“linea del metro”.  
 La squadra meglio posizionata nella gara di qualificazione deciderà l’ordine di tiro della prima 

serie. La squadra con il minor punteggio cumulativo comincerà i tiri nella serie successiva. Se le 
squadre sono in parità, tirerà per prima la squadra che ha iniziato l’incontro.  
 Quando la prima squadra ha tirato 3 frecce e l’arciere è tornato dietro la “linea del metro” il 

cronometro di quella squadra si fermerà con il tempo rimanente esposto.  
 Quando il punteggio dell’ultima freccia viene mostrato sulla tabella sotto il bersaglio, il 

cronometro della seconda squadra comincerà a funzionare ed il primo arciere di quella squadra 
potrà attraversare la “linea del metro” per iniziare a tirare.  
 Questo si ripeterà finché le squadre non abbiano tirato le sei (6) frecce o il tempo non sia 

scaduto.  
  I componenti la squadra devono alternarsi dopo ciascun tiro, in modo tale che ognuno tiri una 

freccia ogni fase della rotazione.                                                                                                     


