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Oggetto: Regolamento Tecnico di Tiro - modifica Artt.7.2.2 e 8.2.2.1
Il Consiglio Federale nel corso della riunione del 23 settembre u.s., ha deciso di
modificare l’Art.7.2.2 (Libro 2 – Tiro alla Targa all’Aperto) e l’Art.8.2.2.1 (Libro 3 – Tiro alla
Targa al Chiuso) del Regolamento Tecnico di Tiro 2006, nel modo seguente (testo barrato:
testo da eliminare, testo con doppia sottolineatura: nuovo testo):
7.2.2 Dimensioni delle visuali alle diverse distanze
Per le distanze di 90, 70, 60 e di 50 metri per la classe Cadetti (Allievi) femminile, si
userà il bersaglio da 122 cm. Per le distanze di 50, 40 per la classe Cadetti (Allievi)
femminile e di 30 metri, si userà il bersaglio da 80 cm (ad eccezione della gara Arco
Standard). (*) (**)
Ai Campionati Mondiali è obbligatorio l’uso a 30 m di bersagli da 80 cm a disposizione
triangolare.
(*) Divisione Compound: è obbligatoria a 30 metri la sistemazione a quattro centri delle
visuali da 80cm.
(**) Per le classi Giovanissimi e Ragazzi si useranno i seguenti bersagli:
Classi Giovanissimi: visuale da 122 cm alle distanze di 30 e 25 m e visuale da 80 cm
alle distanze di 20 e 15 m;
Classi Ragazzi: visuale da 122 cm alle distanze di 50 e 40 m e visuale da 80 cm alle
distanze di 30 e 20 m.
Per il 900 Round FITA si utilizzerà la visuale da 122 cm per tutte le distanze e per tutte
le classi.
8.2.2.1Fasi e Visuali
Per il Match Round al Chiuso si dovranno utilizzare visuali triple da 40 cm. Nelle fasi
Eliminatorie e Finali le visuali saranno posizionate a coppie su ciascun supporto.
L’utilizzo delle visuali triple verticali è obbligatorio ai Campionati del Mondo Indoor (*).
(*) L’utilizzo delle visuali triple è obbligatorio alle gare dei Calendari FITARCO ad
esclusione della divisione Arco Nudo (tutte le classi) e della classe Ragazzi Arco
Olimpico che tireranno su visuali singole da 40 cm.
Nelle gare dei Calendari FITARCO, compresi i Campionati Italiani di Classe e Assoluti
Individuali e a Squadre, è obbligatorio l’utilizzo delle visuali triple verticali
esclusivamente per tutte le classi della divisione Compound.
Nelle gare dei Calendari FITARCO dovranno essere utilizzate per tutte le classi della
divisione Olimpica (ad eccezione della classe Giovanissimi) visuali singole da 40cm

ad esclusione dei Campionati Italiani di Classe e Assoluti Individuali e a Squadre,
durante i quali dovranno essere utilizzate visuali triple verticali.
Per tutte le classi della divisione Arco Nudo (ad eccezione della classe Giovanissimi)
dovranno essere utilizzate visuali singole da 40cm sia nelle gare dei Calendari
FITARCO che nei Campionati Italiani di Classe e Assoluti Individuali e a Squadre.

Tali modifiche entrano immediatamente in vigore.
Con preghiera di dare la maggior diffusione possibile alla presente informativa,
porgiamo cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

