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RIF.CIRCOLARE 22/2005: Regolamento Tecnico - testo emendato Art.4.5.3.6 e Art. 9.1.1.6
Per una migliore comprensione ed affinchè i soggetti interessati possano recepire senza
esitazione una delle ultime decisioni del Consiglio Federale divulgate con Circolare federale n.22
dell’11 aprile u.s., riportiamo il testo degli articoli del Regolamento Tecnico 2004 menzionati in
oggetto, opportunamente emendati:
4.5.3.6 La Gara dei Campionati FITA Tiro di Campagna nella quale non ci saranno camminate o
sventagliate, consiste in: (…) omissis
4.5.3.6.6 Quando possibile i picchetti possono essere combinati. Se il percorso consiste in 24
(2x12) bersagli il numero di bersagli riportato nella tabella viene duplicato. Se il percorso consiste
in 16 bersagli aggiungere la distanza di mezzo per ogni misura di visuale. Su percorsi di 20
bersagli, aggiungere la distanza più breve e quella più lunga per ogni misura di visuale. (*)
(*) La FITARCO riconosce esclusivamente percorsi di 12 e 24 bersagli – vedi nota all’art.4.5.3.2.
Se il percorso consiste in 24 (2x12) bersagli il numero di bersagli riportato nella tabella viene
duplicato.
Il picchetto blu dovrà essere utilizzato anche dalle classi Ragazzi (Arco Olimpico e Compound) e
Giovanissimi (Arco Ricurvo (Olimpico)).
Nelle sole gare riservate alle dove è prevista la partecipazione delle classi giovanili, un ulteriore
picchetto di colore bianco dovrà essere predisposto per le classi giovanissimi (Arco Olimpico e
Arco Nudo) ad un massimo di 30 metri per tutti quei bersagli posti a distanze maggiori.
9.1.1.6 Tutti i picchetti dovranno essere contrassegnati con la relativa distanza qualora la gara
venga disputata a distanze conosciute. I picchetti dovranno essere di colore diverso e
corrispondenti alla Divisione che segue (*):
- Blu per la Divisione Arco Nudo
- Rosso per la Divisione Arco Ricurvo (Olimpico) e Compound.
(*) Il picchetto blu dovrà essere utilizzato anche dalle classi Ragazzi (Arco Olimpico e Compound)
e Giovanissimi (Arco Olimpico).
Nelle sole gare riservate alle dove è prevista la partecipazione delle classi giovanili, un ulteriore
picchetto di colore bianco dovrà essere predisposto per le classi giovanissimi (Arco Olimpico e
Arco Nudo); vedi Art.4.5.3.6.6
Vorremmo ricordare che il testo in corsivo che segue l’asterisco è di uso solo della Fitarco e
perciò applicabile nelle sole gare iscritte nel calendario federale Interregionale con esclusione
quindi, delle gare di calendario federale Nazionale.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

