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Oggetto: Pareri ammissibilità e Interpretazioni regolamentari Fitarco e WA 
 

A seguito di alcuni quesiti ricevuti e delle interpretazioni emesse, riportiamo di seguito i 
pareri espressi dai competenti organismi preposti:  
 

Diottra Arco Compound  
                                                                                                                                           
La diottra riportata nella foto a destra, utilizzata su un arco compound è 
da ritenersi ammissibile in gare di Tiro alla Targa all’Aperto e al Chiuso. 
Rispetta infatti i requisiti riportati nel Regolamento Tecnico, Libro 3, 
art.11.2.3.2. “Il punto di mira può essere in fibra ottica e/o a 
luminescenza chimica. Quest’ultimo dovrà essere racchiuso in modo tale 
da non arrecare disturbo agli altri atleti.”  
Diversamente NON è ammissibile in gare Tiro di Campagna e 3D  
 
 
 
 

Diottra Arco Olimpico  
 
La diottra riportata nella foto a sinistra, utilizzata su un arco ricurvo è 
da ritenersi inammissibile in gare di Tiro alla Targa all’Aperto e al 
Chiuso. 
L’art.11.1.5.1 del Libro 3 del vigente Regolamento Tecnico infatti, 
stabilisce che “Il mirino non dovrà incorporare un prisma, delle lenti o 
altro dispositivo di ingrandimento o di livellamento, o dispositivi elettrici 
o elettronici, e non dovrà offrire più di un punto mira.” 
Dal momento che tale diottra è dotata di ben più di un solo punto di 
mira, NON è ammissibile in gare Tiro di Campagna.  
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Bastoncini da trekking/nordic walking 
 
Non si ravvisano violazioni regolamentari in merito all’utilizzo, durante gare Tiro di Campagna e 
3D, di bastoncini da trekking/nordic walking. Gli stessi pertanto potranno essere utilizzati durante 
le gare sopracitate. 
 
 

Rest Arco Istintivo 
 
La Commissione Tiro di Campagna, 
in merito al quesito posto riguardo 
l’ammissibilità del rest per l’Arco 
Istintivo riportato nelle foto a destra, 
ha stabilito unanimemente quanto 
segue:  
“Il rest riportato nelle foto non è 
ammissibile in base a quanto stabilito 
dagli artt.22.4.1, 22.4.3 e 22.4.3.1 del 
vigente RTT. E' evidente che non si 
tratta di un rest industriale in plastica, 
che non si tratta di un rivestimento in 
materiali soffici e che il legno posto 
sul piatto della finestra può essere di ausilio alla mira.” 
 
 

Ammissibilità Riser Arco Nudo - Estensione Interpretazione WA (Circ.Fed.25/2015) 
 
Il riser riportato nella foto sottostante, è stato considerato dalla Commissione Tecnica WA e dalla 
Commissione Campagna WA non ammissibile per la divisione Arco Nudo nelle gare Tiro di 
Campagna e 3D. 
Considerato che la partecipazione della divisione Arco Nudo, ai sensi dei Regolamenti Fitarco, è 
ammessa in Italia anche in altre tipologie di gara, la non ammissibilità del riser in questione è da 
considerarsi estesa a tutte le altre gare.  
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Definizione WA “gare all’aperto” 
 
Per essere considerata “gara all’aperto”, gli Atleti devono essere soggetti ad almeno due dei 
seguenti tre fattori: pioggia, vento, sole. 
Di seguito riportiamo alcuni esempi: 
 gli Atleti tirano attraverso una finestra (dall’interno verso l’esterno): non sono soggetti a pioggia, 
vento, sole (0 fattori) 
 gli Atleti tirano sotto una tettoia/pensilina: sono soggetti solo al vento (né piaggia né sole - 1 
fattore) 
 gli Atleti tirano in uno stadio/campo sportivo chiuso in modo stabile su tutti i lati/perimetro ma  
con la copertura superiore orizzontale aperta: sono soggetti a pioggia e sole (non al vento – 2 
fattori) a meno che non tirino sotto una parziale copertura (0 fattori)  
 gli Atleti tirano protetti dal vento (teli, muri): sono soggetti a pioggia e sole (non al vento – 2 
fattori) 
 gli Atleti tirano in uno stadio/arena/struttura sportiva e possono essere soggetti sia al sole che 
alla pioggia (e possibilmente al vento) (2 fattori) 
 gli atleti tirano in uno stadio/struttura sportiva aperta ma sono sotto una parziale copertura (tutti o 
alcuni): non sono soggetti pioggia, vento, sole (0 fattori) 
In ogni caso, dovranno essere valutati e considerati fatti e circostanze per controllare che gli Atleti 
possano essere soggetti ad almeno 2 dei 3 fattori citati in premessa. 
Tutto quanto sopra non deve essere inteso come suggerimento per erigere protezioni (tenda/muri) 
come protezione dal vento. 
 
 

 Invitiamo tutti i destinatari ad osservare quanto riportato nella presente comunicazione 
circolare e a darne la massima diffusione. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 

  MdS Avaro Carboni 
 
  


