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Oggetto: Regolamento Tecnico di Tiro – Precisazioni  
 
 Successivamente alla pubblicazione della Circolare n.20 del 9 marzo u.s., è emersa 
la necessità di effettuare alcune precisazioni. 
 
 Sentito il parere della Federazione Internazionale FITA, è stato stabilito che 
l’applicazione di quanto riportato all’Art.7.2.2.2, ultima frase, sarà facoltativa per le gare di 
Calendario federale Interregionale e Nazionale.  
 
 Inoltre, durante tutte le gare di calendario Interregionale e Nazionale e laddove 
applicabile, dovranno essere utilizzate anche alla distanza di 30m visuali da 80cm/6 zone 
di punteggio (art.7.2.1.1) per tutte le classi. 
 
 Trasmettiamo in allegato, gli emendamenti effettuati in base a quanto sopra esposto 
che entrano in vigore il giorno 1 aprile p.v.. 
 
 Con preghiera di dare la massima diffusione alla presente, è gradita l’occasione per 
porgere cordiali saluti.  

 
 
 
       Il Segretario Generale 
       (MdS Alvaro Carboni) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Libro 1  
4.5.1.2   La Gara FITA di Tiro alla Targa all'Aperto consiste in 36 frecce tirate da ciascuna delle 

seguenti distanze, nell’ordine: (*) 
• 60, 50, 40 e 30 metri per la classe Cadetti (Allievi) Femminile e Master femminile; 
• 70, 60, 50 e 30 metri per le classi Donne (Seniores Femminile), Cadetti (Allievi) Maschile, 
Juniores Femminile e Master maschile; 
• 90, 70, 50 e 30 metri per le classi Uomini (Seniores Maschile), Juniores Maschile  
Le distanze possono essere disputate in ordine inverso (dalla più corta alla più lunga) 
Per i 90, 70 e 60 metri (e 50 metri per la classe Cadetti – Allievi – femminile e Master 
femminile) deve essere usata la visuale da 122 cm e per i 50 (tranne che per la classe 
Cadetti – Allievi – femminile e Master femminile), 40 e 30 metri la visuale da 80 cm. La 
visuale da 80 cm con disposizione multipla può essere usata a 30 e 50 metri. (**) 
(*) Le altre classi riconosciute dalla FITARCO tireranno 36 frecce in serie da tre o da sei,  da 
ciascuna delle seguenti distanze in questo ordine (o in quello inverso): 
• 30, 25, 20 e 15 metri per le classi Giovanissimi 
• 50, 40, 30 e 20 metri per le classi Ragazzi. 
Per le due distanze maggiori deve essere usata la visuale da 122 cm e per le due distanze 
minori la visuale da 80 cm Le visuali da 80cm/6 zone di punteggio possono essere utilizzate 
con disposizione multipla per le due distanze minori.  

 
Libro 2  
7.2.1.1   Descrizione 

… omissis… 
• le visuali da 80 cm/6 zone di punteggio possono essere usate alla distanza di 50, 40 e 30 
metri. (la disposizione multipla a triangolo a 50 m è obbligatoria ai Campionati Mondiali). 
Esse hanno la stessa dimensione delle visuali da 80 cm ma con le zone di punteggio dal 4 
all’1 rimosse. La zona di punteggio più bassa dunque è l’Azzurro (zona di punteggio 5). (*) 
• Le visuali da 80 cm/5 zone di punteggio possono essere usati alla distanza dei 30 metri (la 
sistemazione a triangolo è obbligatoria per i Campionati Mondiali). Questi bersagli hanno la 
stessa dimensione del bersaglio da 80 cm, ma con le zone di punteggio dal 5 all’1 rimossa. 
La zona di punteggio più bassa quindi è l’Azzurro (zona di punteggio 6). (**) 
(*) Per le classi Ragazzi e Giovanissimi la disposizione multipla può essere utilizzata per  le 
due distanze più brevi previste per la loro classe. 
(**) Gare di Calendario Fitarco a carattere Interregionale e Nazionale: alla distanza di 30m 
dovranno essere utilizzate solo visuali da 80cm/6 zone di punteggio. 

 
7.2.2.2   …omissis… La disposizione a quattro centri non può essere utilizzata su supporti battifreccia 

rotondi. (*) 
(*) Gare di Calendario Fitarco a carattere Interregionale e Nazionale: potranno essere 
utilizzati supporti battifreccia o rotondi o quadrati. 

 


