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Oggetto: Regolamento Sportivo – Variazione artt. 5,  6 e 7 
 
 Di seguito riportiamo le modifiche apportate al Regolamento Sportivo, in applicazione a quanto 
stabilito dal Consiglio federale durante la sua ultima riunione in materia di Calendario Gare federali. 
 
Art.5 – GARE E CAMPIONATI 
5.1  Ciascun Comitato Regionale entro il 30 Settembre 15 ottobre di ogni anno compila i calendari Interregionale e 

Regionale/Sperimentale/Promozionale relativo alle gare della propria Regione, nonché prepara l'elenco delle 
Gare della propria Regione delle quali viene richiesto l'inserimento nei calendari Nazionale e Internazionale e 
specifica, all’interno dell’elenco delle gare Regionali/Sperimentali/Promozionali, le fasi regionali comunali e 
provinciali estive ed invernali dei Giochi della Gioventù. 
Il Calendario Interregionale e l'elenco delle Gare Regionali/Sperimentali vengono trasmessi entro la stessa data 
alla FITARCO, che provvede alla verifica della esistenza dei requisiti per l'inserimento delle Gare nei Calendari 
specifici, e compila la bozza completa dei Calendari Internazionale, Nazionale, e Interregionale, nonché il 
Calendario Giovanile, costituito dall'estratto di tutte le gare di tutti i calendari riservate alle Classi Giovanili. 
Il Consiglio federale entro la seconda settimana di luglio il 31 luglio di ciascun anno, delibera le date del 
calendario operativo degli eventi federali e ratifica le date degli eventi internazionali all’estero. 
L’assegnazione dell’organizzazione degli eventi federali (Campionati Italiani, Coppa Italia delle Regioni, Giochi 
della Gioventù, Coppa Italia Centri Giovanili) può essere deliberata fino a due anni prima della relativa edizione. 
Il Consiglio Federale, entro il 31 Ottobre di ogni anno, delibera la pubblicazione prende atto dei Calendari così 
come compilati ed entro il 20 dicembre delibera i Calendari definitivi con l'inclusione negli stessi dei Campionati 
Italiani e delle eventuali altre competizioni a carattere Nazionale e Internazionale previste per l'anno successivo. 
Copia dei Calendari come deliberati viene trasmessa alla FITA, al CONI, ai Comitati Regionali ed a tutte le 
Società. 

5.2  …. (omissis) …. 
5.3  …. (omissis) …. 
5.4  …. (omissis) …. 
 

Art.6 – RICHIESTA ORGANIZZAZIONE GARE 
6.1  Fatto salvo quanto previsto per gli Eventi Federali al precedente art.5.1, le società che intendono inserire a 

calendario gare da esse organizzate debbono farne richiesta scritta entro il 31 agosto 15 settembre dell’anno 
precedente, al Comitato Regionale di appartenenza. Nella richiesta dovranno essere indicati i seguenti 
elementi: 
a. la data preferita e possibilmente due date alternative 
b. il luogo 
c. il tipo di gara 
d. le Classi, Divisioni e Categorie ammesse 
e. l’ammontare della tassa di iscrizione, che per le Classi Giovanili (G/R/A/J) dovrà essere ridotta al 50% ed il 
termine utile per l’iscrizione stessa, oltre la tassa per ritardata iscrizione. 
Per classe Giovanile si intende classe di gara. 

6.2  …. (omissis) …. 
6.3  …. (omissis) …. 
6.4  Per la verifica dei requisiti atti all’inserimento delle gare nei calendari federali la Segreteria Federale applicherà i 

criteri stabiliti nella Regolamento Normativa per la compilazione del Calendario Gare. 
 

Art.7 – ORGANIZZAZIONE GARE 
7.1  La Società che organizza una gara di calendario è responsabile dell'attuazione delle seguenti condizioni: 



 

 

a.  conformità dei bersagli, del campo e dell'attrezzatura di gara a quanto previsto dal presente 
Regolamento e dal Regolamento Tecnico di Tiro FITARCO. 

b.  ottenimento di eventuali necessarie autorizzazioni da parte di autorità competenti. 
c.  accettazione della Giuria Arbitrale designata e delle sue richieste in merito al campo, all'attrezzatura 

dello stesso ed alle norme di sicurezza, e della Commissione di Garanzia laddove prevista. 
d.  Invio, anche per via telematica, alla FITARCO, al Comitato Regionale di appartenenza ed ai membri 

della Giuria Arbitrale designata del programma della manifestazione contenente orari, località, 
ammontare delle quote di iscrizione, premi in palio, Classi e Categorie ammesse ed altre eventuali 
notizie utili. 

e.  accertamento dell'appartenenza alla FITARCO, per l'anno in corso, degli Atleti italiani, ed alle rispettive 
Federazioni appartenenti alla F.I.T.A. per gli Atleti stranieri. 
La Società organizzatrice è tenuta a non ammettere a gare di calendario gli Atleti che non siano in 
possesso della tessera e del Fitarco Pass aggiornato per l’anno in corso, per gli atleti di altra 
nazionalità un documento equipollente. 

f.  redazione e consegna della classifica cartacea ufficiale, in almeno una copia per ogni Società 
partecipante, e una copia per il Comitato Regionale di appartenenza e per il Giudice di Gara. 

g.  trasferimento tramite il sito federale entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello del termine della 
gara dei file generati automaticamente dal programma ufficiale di gestione classifiche messo a 
disposizione dalla FITARCO.  
Il mancato trasferimento entro il termine, comporta il pagamento di una multa pari ad € 100,00 per ogni 
giorno di ritardo in caso di gare Nazionali e Internazionali, e € 50,00 per ogni giorno di ritardo in caso di 
gare Interregionali. Comporta altresì la perdita della possibilità di richiedere per l’anno successivo 
l’inserimento nel calendario federale di gare a carattere Nazionale e/o Internazionale.   

h.  consegna agli interessati che ne facciano richiesta, per l'eventuale inoltro alla FITARCO, delle tabelle 
di punteggio di quei concorrenti che abbiano realizzato primati nazionali o mondiali o che abbiano 
raggiunto per la prima volta punteggi atti al conseguimento delle onorificenze FITA o FITARCO. 

i.  messa a disposizione del Presidente della Giuria Arbitrale di uno o più direttori dei tiri iscritti 
nell'apposito albo e di un responsabile dell'organizzazione. 

j.  contestualmente alla premiazione deve essere esposta sul campo la classifica cartacea. 
7.1.1  Assistenza Sanitaria nelle gare di calendario federale  

…(omissis) …  
7.2  …(omissis) …  
7.3  Per la redazione delle Classifiche delle gare dei Calendari Internazionali, Nazionali ed Interregionali, nonché 

delle fasi Regionali dei Giochi della Gioventù, è obbligatorio l'utilizzo del programma per computer fornito dalla 
FITARCO. 

7.4  La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al punto 
7.1 comma g., comporta il deferimento automatico della Società al Giudice Unico che potrà comminare alla 
stessa una multa nella misura prevista dal Regolamento di Giustizia. 

7.5  La gara si intende valida ai fini dell’omologazione, con la partecipazione di minimo venti (20) atleti.  
Per le discipline Ski Archery e 3D, si rimanda all’art. 6.5 dello Statuto federale. 

 
 Le presenti variazioni entrano in vigore in odierna.  
 
 Con i più cordiali saluti,  
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 


