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CIRCOLARE 87/2019       Tesserati 
Società affiliate  

        Ufficiali di Gara  
        Tecnici federali 
 

        e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
        Comitati e Delegazioni Regionali 
 
 

Oggetto: Gare Tiro di Campagna - disposizioni   
 
 La Commissione Tiro di Campagna e 3D, dopo aver esaminato e valutato alcuni aspetti regolamentari e 
sportivi-agonistici riguardo lo svolgimento delle gare Tiro di Campagna, ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio 
Federale alcune specifiche da applicare a tutte le competizioni di calendario federale, Campionati Italiani e Regionali 
compresi.   
 
 Il Consiglio federale quindi ha provveduto ad approvare quanto di seguito riportato. Le specifiche, che 
avranno effetto sul Regolamento Tecnico di Tiro vigente (si veda stralcio allegato), dovranno essere applicate a partire 
dalla data odierna.  
 

 Le Società organizzatrici delle gare Tiro di Campagna, nel predisporre i percorsi a distanze sconosciute 
dovranno posizionare i bersagli in base al seguente standard: 

 

somma totale minima delle distanze alle quali si posizionano i bersagli a distanze sconosciute  
picchetto rosso                       totale 12 piazzole m 320 (min.) 
picchetto blu                         totale 12 piazzole m 260 (min.) 
picchetto giallo                      nessun limite (riservato alle classi giovanili)  

 

Gli Ufficiali di Gara designati dovranno controllare rigorosamente che tale direttiva venga applicata.  
 

 Numero di piazzole, nelle gare Tiro di Campagna, da posizionare al coperto o all’interno di edifici o cavità 
(o simili) naturali/artificiali:   
massimo 1 (una) piazzola (= area tra il picchetto – compreso – ed il bersaglio – compreso) per percorso di 12 piazzole (quindi 2 in 
una gara completa 12+12) oppure 2 (due) per percorso di 24 piazzole (quindi 4 in una gara completa 24+24)  

  
Si ribadisce infine  quanto già comunicato con Circolare Federale n.60/2019 e n.61/2019 relativamente all’edizione 

2020 dei Campionati Italiani Tiro di Campagna:  
 

Partecipazione: aperta a tutti i tesserati che nel periodo stabilito hanno partecipato a 1 gara 24+24 + 1 gara 12+12 oppure 3 gare 
12+12 (nella stessa divisione)  
Formato gara: come da vigente Regolamento Tecnico  
Svolgimento previsto in 3 giorni, dal venerdi (compreso) alla domenica (compresa)  
Il programma e i dettagli sullo svolgimento sarà comunicato al più presto. 

  

 Invitiamo quanti in indirizzo a dare ampia diffusione alla presente nota circolare e, con l’occasione, inviamo 
cordiali saluti. 
        Il Segretario Generale 
                 dott.Gavino Marcello Tolu   
 

 
 
 
all.: stralcio Regolamento Tecnico di Tiro, artt.4.5.3.1, 8.1.1.4, 8.1.1.9 



 

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco 

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma 
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915 
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009 
 

www.fitarco-italia.org Federazione Sportiva Nazionale 
Riconosciuta dal CONI 

Federazione Sportiva Paralimpica  
Riconosciuta dal CIP 

Regolamento Tecnico di Tiro  
(carattere rosso = nuovo testo in vigore dal 21 novembre 2019) 

 
Libro 2  
 
4.5.3.1  La Gara di Tiro di Campagna consiste in 24 bersagli su ognuno dei quali vengono tirate tre (3) frecce (*). Tali bersagli 

saranno disposti lungo un percorso che presenti difficoltà, ai fini della mira e del tiro, in rapporto al terreno disponibile e 
consoni allo spirito e alle tradizioni della disciplina (**), alle distanze stabilite negli Art.8.1.1.9 (***) per percorsi a distanze 
sconosciute e art.8.1.1.10 per percorsi a distanze conosciute.. La gara può essere disputata su un percorso a distanze 
conosciute, uno a distanze sconosciute o su un percorso combinato a distanze conosciute e sconosciute e può essere 
disputata con un qualsiasi numero di camminate e sventagliate.  
(*) La FITARCO riconosce gare disputate su percorsi combinati di 12 e 24 bersagli e sulle distanze riportate negli artt.8.1.1.9 e 8.1.1.10.  
Durante le gare Fitarco, in caso il numero dei tiratori ecceda la capacità massima del percorso possono essere formate “piazzole bis” nel 
numero massimo di 6 (sei).  
(**) Gare di Calendario Fitarco: il numero di piazzole da posizionare al coperto o all’interno di edifici o cavità (o simili) naturali/artificiali 
dovrà essere limitato a: massimo 1 (una) piazzola (= area tra il picchetto – compreso – ed il bersaglio – compreso) per percorso di 12 piazzole 
(quindi 2 in una gara completa 12+12) oppure 2 (due) per percorso di 24 piazzole (quindi 4 in una gara completa 24+24). 
(Circ.Fed.n.87/2019) 
(***) Gare di Calendario Fitarco: la somma minima delle distanze alle quali si posizionano i bersagli a distanze sconosciute dovrà essere: 
Picchetto Rosso: totale 12 piazzole m 320 (min.) - Picchetto Blu: totale 12 piazzole m 260 (min.) - Picchetto Giallo: nessun limite (riservato 
alle classi giovanili) (Circ.Fed. n.87/2019) 
 

8.1  DISPOSIZIONE DEL PERCORSO  
(omissis) 

8.1.1.4  I bersagli dovranno essere disposti in un ordine che consenta la massima varietà e il miglior sfruttamento delle 
caratteristiche del terreno (*). Nelle fasi Finali dovranno essere disposti due (2) battifreccia uno di fianco all’altro con 
visuali da 60 cm o 80 cm. 
(*) Gare di Calendario Fitarco: il numero di piazzole da posizionare al coperto o all’interno di edifici o cavità (o simili) naturali/artificiali 
dovrà essere limitato a: massimo 1 (una) piazzola (= area tra il picchetto – compreso – ed il bersaglio – compreso) per percorso di 12 piazzole 
(quindi 2 in una gara completa 12+12) oppure 2 (due) per percorso di 24 piazzole (quindi 4 in una gara completa 24+24). 
(Circ.Fed.n.87/2019) 

 
8.1.1.9  Bersagli per il percorso a distanze sconosciute (*) 
 

  Distanze in Metri 
 
 

Numero dei Bersagli 
 

12 bersagli per unità 
min-max 

 

Diametro delle 
visuali per il tiro 
di campagna in 

cm. 

 

Picchetto Giallo 
Cadetti (Allievi) Arco 
Nudo,  Longbow* 

Picchetto Blu 
Arco Nudo, 

Cadetti (Allievi) Ricurvo, 
Cadetti (Allievi) Compound 

Arco Istintivo 

 
Picchetto Rosso 
Ricurvo (Olimpico), 
Arco Compound 

2-4 
2-4 
2-4 
2-4 

Ø 20 
Ø 40 
Ø 60 
Ø 80 

 5 – 10 
10 – 15 
15 – 25 
20 – 35 

 5 – 10 
10 – 20 
15 – 30 
30 – 45 

10 - 15 
15 - 25 
20 - 35 
35 - 55 

 
(*) Gare di Calendario Fitarco: la somma minima delle distanze alle quali si posizionano i bersagli a distanze sconosciute dovrà essere: 
Picchetto Rosso: totale 12 piazzole m 320 (min.) - Picchetto Blu: totale 12 piazzole m 260 (min.) - Picchetto Giallo: nessun limite (riservato 
alle classi giovanili) (Circ.Fed. n.87/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla Circolare Federale n.87/2019  


