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Oggetto: Scontri diretti classe Ragazzi
Il Consiglio federale, nella sua ultima riunione, ha approvato quanto proposto dalla
Commissione Attività Giovanile relativamente agli scontri diretti (Olympic Round) per la Classe
Ragazzi.
E’ stato preciso intento della Commissione Attività Giovanile permettere l’accesso agli
scontri diretti durante le gare di Tiro alla Targa all’Aperto anche alla classe Ragazzi, altrimenti
esclusa, al fine dell’avvicinamento propedeutico dei ragazzi a questo meccanismo di gara.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2010 la classe Ragazzi delle divisioni Olimpico e
Compound potranno partecipare alle gare Tiro alla Targa all’Aperto che prevedono l’Olympic
Round tirando a 40m.
Inoltre, alla stregua della tipologia di gara 70/60 m Round, potranno essere organizzate
gare 40m Round a loro dedicate.
A partire dal 1 gennaio 2010 il regolamento Tecnico dovrà essere così modificato:
Libro 1
4.5.1.5

L’Olympic Round è disputato da tutte le classi alla distanza di 70 metri (* 60 metri per la classe
Cadetti – Allievi) su visuali da 122 cm di diametro (**).
(* ) 40 metri per la classe Ragazzi
(**) Alle gare Fitarco non è prevista la partecipazione della divisione Arco Nudo nell’Olympic
Round.
4.5.1.6
Il 60 metri Round FITA per la classe Cadetti (Allievi), consiste in 72 frecce da tirare a 60 metri
su bersagli da 122 cm.
4.5.1.6 bis Il 40 metri Round per la classe Ragazzi consiste in 72 frecce tirate a 40 metri su bersagli da 122
cm.
4.5.1.7
Il 70 metri Round FITA, consiste in 72 frecce da tirare a 70 metri su bersagli da 122 cm.

Pregando di dare la massima diffusione a tale informativa, è gradita l’occasione per porgere
cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

