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Oggetto: Gare Tiro alla Targa all’Aperto 
 

Per facilità di lettura e di applicazione, riportiamo di seguito le tipologie di gara Tiro alla Targa all’Aperto 
che possono essere comprese nel calendario gare federale (Manifestazioni Nazionali – art.24 Reg.Sportivo - 
Campionati Italiani e Regionali esclusi) in base al Regolamento Tecnico di Tiro vigente e alle recenti disposizioni 
rese note tramite Circolare Federale n.9/2020: 
 

Tiro alla Targa all’Aperto 
Calendario Internazionale, Nazionale, Interregionale 
• 1440 Round (Olimpico e Compound) 
• Doppio 1440 Round (Olimpico e Compound) 
• 70m Round 72 frecce (Olimpico, Seniores e Juniores) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• 60m Round 72 frecce (Olimpico, Allievi e Master) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• 40m Round 72 frecce (Olimpico, Ragazzi) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• 25m Round 72 frecce (Olimpico, Giovanissimi) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• 50m Compound Round  72 frecce (Compound, tutte le classi) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• 50m Round Arco Nudo 72 frecce (Arco Nudo, tutte le classi – visuali da 122 cm) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• Doppio 70m Round  72 frecce (Olimpico, Seniores e Juniores) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• Doppio 60m Round 72 frecce (Olimpico, Allievi e Master) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• Doppio 40m Round 72 frecce (Olimpico, Ragazzi) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• Doppio 25m Round 72 frecce (Olimpico, Giovanissimi) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• Doppio 50m Compound Round  72 frecce (Compound, tutte le classi) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• Doppio 50m Round Arco Nudo 72 frecce (Arco Nudo, tutte le classi – visuali da 122cm) – facoltativa l’organizzazione degli scontri diretti  
• 900 Round 

Calendario Interregionale 
• 70m Round 36 frecce (Olimpico, Seniores e Juniores) – obbligatoria l’organizzazione degli scontri diretti  
• 60m Round 36 frecce (Olimpico, Allievi e Master) – obbligatoria l’organizzazione degli scontri diretti  
• 40m Round 36 frecce (Olimpico, Ragazzi) – obbligatoria l’organizzazione degli scontri diretti  
• 25m Round 36 frecce (Olimpico, Giovanissimi) – obbligatoria l’organizzazione degli scontri diretti  
• 50m Compound Round  36 frecce (Compound, tutte le classi) – obbligatoria l’organizzazione degli scontri diretti  
• 50m Round Arco Nudo 36 frecce (Arco Nudo, tutte le classi – visuali da 122 cm) – obbligatoria l’organizzazione degli scontri diretti  
 

Fermo restando in divieto di organizzare due o più gare nella stessa giornata (stessa Società 
organizzatrice, stesso luogo di svolgimento – anche con codici gara diversi) le gare 70m, 60m, 50m Compound, 
50m Arco Nudo, 40m, 25m Round 72 frecce o 70m, 60m, 50m Compound, 50m Arco Nudo, 40m, 25m Round 
36 frecce possono essere disputare simultaneamente.  
 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
        Il Segretario Generale 
                 dott.Gavino Marcello Tolu  
 


