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Oggetto: Gare Tiro alla Targa all’Aperto – Chiarimenti organizzazione e partecipazione
Divisione Compound
A seguito di alcune richieste, è emersa la necessità di specificare, per evitare errate
interpretazioni, alcuni punti riguardo la partecipazione della divisione Compound alle gare di
Tiro alla Targa all’Aperto:
Ÿ 50m Compound Round (72 frecce): tutte le classi previste dal Regolamento Sportivo
(Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master) tireranno a 50m su bersagli da 80cm/6 zone di
punteggio.
Ÿ 70/60m Round (72 frecce): è prevista la partecipazione della sola divisione Olimpica
Ÿ Fita, Doppio Fita e Mezzo Fita: può partecipare sia la divisione Olimpica che quella
Compound
Così come riportato nella Circolare federale n.76/2010, il Consiglio federale ha a suo
tempo dato la possibilità in via eccezionale per il 2011 di organizzare contemporaneamente
gare Fita (144 frecce) e gare 50m Compound Round (72 frecce) con o senza Match Round
(scontri diretti). Trattandosi comunque di due gare distinte, se pur svolte nella stessa giornata,
i tesserati della divisione Compound potranno iscriversi e partecipare esclusivamente alla gara
50 metri Round.
Questo trova applicazione anche nel Doppio Fita in cui le gare 50m Compound Round
dovranno essere 2 separate, una per ciascuna giornata di gara. Nel caso in 50m Compound
Round sia organizzato in contemporanea a gare Mezzo Fita, quest’ultimo dovrà
necessariamente prevedere volée di 6 frecce anche alle corte distanze.
In caso di organizzazione di gare Fita e 50m Compound Round nella stessa giornata
sono stati assegnati, all’interno del calendario gare, due diversi “codici gara”. Le classifiche
dunque saranno due e gestite separatamente. Inoltre, la giuria arbitrale designata resterà
invariata.
Non sarà possibile far svolgere la gara 50m Compound Round (72 frecce) su più turni
nella stessa giornata.
Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

