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Oggetto: Regolamento Tecnico di Tiro – aggiornamento  
 
 Trasmettiamo in allegato il testo di alcuni articoli del Regolamento Tecnico di Tiro vigente 
riformulati per una maggior chiarezza di applicazione. Altri articoli invece, sono stati integrati con 
norme Fitarco già in essere (testo rosso corsivo = nuovo testo – testo barrato = testo cassato) 
 
 Invitando a dare la massima diffusione alla presente disposizione, è gradita l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Segretario Generale  
                dott.Gavino Marcello Tolu  
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LIBRO 2 
4.5.1.2   Le fasi eliminatorie e finali consistono in: …omissis…  

Gare Fitarco: lo svolgimento delle eliminatorie e/o finali è obbligatorio esclusivamente per le gare 70/60/40/25m 
Round – 36 frecce e 50m Compound Round – 36 frecce.  
Ad esclusione degli Eventi Federali, dei Campionati Regionali e delle gare a carattere Internazionale, gli scontri diretti 
dovranno svolgersi per le classi che tirano alle medesime distanze (Olimpico: Seniores+Juniores, Allievi+Master - 
oppure Allievi separati dai Master - Ragazzi, Giovanissimi / Compound: tutte le classi) prevedendo la partecipazione 
di tutti gli arcieri o comunque dei primi 4 di ciascuna classe (dalle semifinali). Sono ammessi bye (scontri senza 
avversario). Gli scontri dovranno essere svolti anche in caso di due soli partecipanti (Finale 1°/2° posto)    

 
4.5.1.3   Il 50 metri Compound Round consiste in 72 frecce da tirare su bersagli da 80 cm di diametro  

Gare Fitarco Interregionali: il 50 metri Compound Round – 36 frecce, consiste in 36 frecce da tirare su 
bersagli da 80 cm di diametro (Circ.Fed.n.60/2014) 

4.5.1.4  Il 60 metri Round (per l’Arco Ricurvo - Olimpico) per la classe Cadetti (Allievi) e Master consiste 
in 72 frecce da tirare a 60 metri su bersagli da 122 cm di diametro.  

 Gare Fitarco Interregionali: il 60 metri Round – 36 frecce (per l’Arco Olimpico) per la classe Cadetti 
(Allievi) e Master consiste in 36 frecce da tirare a 60 metri su bersagli da 122 cm di diametro 
(Circ.Fed.n.60/2014) 

4.5.1.4 bis  Gare Fitarco: Il 40 metri Round (per l’Arco Olimpico) per la classe Ragazzi consiste in 72 frecce da tirare a 40 
metri su bersagli da 122 cm 

  Gare Fitarco Interregionali: 40 metri Round – 36 frecce (per l’Arco Olimpico) per la classe Ragazzi consiste in 36 
frecce da tirare a 40 metri su bersagli da 122 cm (Circ.Fed.n.60/2014) 

4.5.1.4 ter  Gare Fitarco: Il 25 metri Round (per l’Arco Olimpico) per la classe Giovanissimi consiste in 72 frecce da tirare a 25 
metri su bersagli da 122 cm.  

 Gare Fitarco Interregionali: Il 25 metri Round – 36 frecce (per l’Arco Olimpico) per la classe Giovanissimi consiste 
in 36 frecce da tirare a 25 metri su bersagli da 122 cm. (Circ.Fed.n.60/2014) 

4.5.1.5   Il 70 metri Round (per l’Arco Ricurvo - Olimpico) consiste in 72 frecce da tirare a 70 metri su 
bersagli da 122 cm di diametro. 

 Gare Fitarco Interregionali: il 70 metri Round – 36 frecce (per l’Arco Olimpico) consiste in 36 frecce da tirare 
a 70 metri su bersagli da 122 cm di diametro. (Circ.Fed.n.60/2014) 

 
4.5.3.1.1   Una gara, ad eccezione dei Campionati Mondiali, può essere disputata ripetendo due volte la 

medesima serie di bersagli. (*)  
(*) Nelle gare di calendario Fitarco 12+12 non è permesso ripetere due volte la medesima serie di bersagli 
(Circ.Fed.n.80/2018) 

 
4.5.6.2.8.2  La squadra classificata al primo posto con il miglior piazzamento deciderà chi inizierà i tiri sul primo 

bersaglio. Successivamente la squadra con il punteggio complessivo inferiore tirerà per prima al 
bersaglio seguente e, se in parità, la squadra che ha iniziato l’incontro tirerà per prima. 

 
4.5.6.2.9.1  1° incontro: Semifinali  

La Squadra con il miglior piazzamento più alto inizia a tirare al primo bersaglio. Successivamente, la 
squadra con il punteggio più basso tirerà per prima al bersaglio seguente e, se in parità, la squadra che 
ha iniziato l’incontro tirerà per prima.  
…omissis… 
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LIBRO 4 
22.3.8.1   …omissis… 

La protezione delle dita (tab) può riportare cuciture di dimensioni e colore uniforme. Possono essere 
aggiunti segni o linee direttamente sulla protezione per le dita (tab) o su un nastro posizionato sulla 
parte visibile esterna del tab. …omissis… 

 
23.1.2   Nel Tiro di Campagna e nel 3D il concorrente potrà posizionarsi sia in piedi che in ginocchio fino ad 

approssimativamente 1 metro dal picchetto, di fianco ed in qualsiasi direzione senza oltrepassare il 
picchetto (in direzione del bersaglio) o, se l’atleta tira da solo e sempre che non causi problemi di 
sicurezza, dietro al picchetto, tenendo in considerazione le condizioni del terreno.  
…omissis… 
 

25.2.2   Nel caso in cui una freccia …omissis… 
• …omissis… 
• …omissis…  
• …omissis… 
• nelle gare 3D, una freccia che è rimbalzata dopo aver toccato la sagoma senza rimanervi infissa 
cambia direzione e atterra oltre o lateralmente (non davanti) alla sagoma sarà registrata come non 
andata a bersaglio (M - Miss) 

 

 


