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Oggetto: Regolamento Tecnico di Tiro – utilizzo attrezzatura e abbigliamento mimetico
In data 17 febbraio u.s. con Circolare Federale n.33, è stata resa nota la modifica agli artt. 11.3.3,
20.1.1 e 33.1 del Regolamento Tecnico di Tiro, così come approvata dalla WA (Federazione Internazionale
di Tiro con l’Arco), con la quale si vieta l’utilizzo, a partire dal 1 gennaio 2016, di attrezzatura e abbigliamento
mimetico (“camo”) durante le gare di tutte le discipline.
Il Consiglio federale, nella riunione del 2 ottobre u.s., nel riesaminare la questione, ha stabilito che gli
emendamenti riguardanti l’attrezzatura (arco, frecce, ecc.) avranno effetto solo sulle gare di Calendario
Federale a carattere Internazionale mentre quelli riguardanti l’abbigliamento (maglie, pantaloni, giubbini,
ecc.) continueranno ad essere applicati durante tutte le gare di Calendario federale.
Di seguito quindi, riportiamo gli articoli riformulati in base alla decisione assunta (carattere
sottolineato = nuovo testo):

LIBRO 3
11.3.3
20.1.1

• il materiale tecnico degli Atleti non deve comprendere colori mimetici di nessun tipo (*)
(*) Per la Fitarco: applicabile in Italia solo durante gare a carattere Internazionale
Durante i Giochi Olimpici ed i Campionati Mondiali e alla prove di Coppa del Mondo, gli atleti
(uomini e donne) e gli ufficiali di squadra devono indossare abiti sportivi sul campo di gara. (*)
… (omissis)…
• Non possono essere indossati capiti d’abbigliamento in tessuto demim e jeans e non sono
ammessi capi di abbigliamento e materiate tecnico mimetici né pantaloni o pantaloncini oversize
o baggy (cadenti sul bacino).
… (omissis)…
(*) Per la Fitarco: durante le gare di Calendario Federale Nazionale ed Interregionale si applica
quanto previsto dall’art.14 del Regolamento Sportivo

LIBRO 4
33.1

Atleti
Devono indossare in ogni momento la maglia con il proprio nome e nazione.
… (omissis)…
Non sono ammessi abbigliamento (*) o materiale tecnico (**) mimetici né pantaloni fuori misura o
baggy (cadenti sul bacino).
(*) Per la Fitarco: applicabile in Italia durante tutte le gare di Calendario federale
(**) Per la Fitarco: applicabile in Italia solo durante gare a carattere Internazionale

Nell’invitare tutti quanti in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente informativa,
cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)
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