Roma, 9 agosto 2006
Circolare n° 34
Alle Società affiliate
e, p.c.:

Oggetto:

Agli Organi Centrali e ai
Comitati Regionali

Risoluzioni Interpretative del Regolamento Tecnico.

Si allegano alla presente le risoluzioni interpretative riguardanti alcuni punti del
Regolamento Tecnico, assunte nel corso del 295° Consiglio Federale del 5 agosto 2006.

Il Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni

Delibera n° 101 per risoluzioni interpretative assunte nel corso
del 295° Consiglio Federale del 5 Agosto 2006

Regolamento Tecnico 2006
LIBRO 4 - CAPITOLO 9
Art.9.5 - Controllo del Tempo
Art.9.5.1.12 il primo capoverso del Regolamento FITA è stato così modificato:
“Per la FITARCO durante le fasi delle Qualificazioni e delle Eliminatorie gli Arbitri potranno
cronometrare il tempo di un arciere o del gruppo che possano apparire causa di indebito ritardo”
Ne consegue che l’Arbitro può cronometrare i tempi di tiro a suo giudizio ed in qualsiasi momento
e, constatato il superamento del limite dei 4 minuti, seguire la procedura prevista dagli ultimi due
capoversi del citato art.9.5.1.12 (nota firmata sulla scheda di punteggio alla prima infrazione ed
annullamento della freccia di valore più alto sul bersaglio per tutte le eventuali successive
infrazioni).
Art. 9.6 - Registrazione dei punteggi
Art.9.6.1.1 si rammenta la necessità di procedere alla designazione di un capo pattuglia secondo le
modalità previste dal presente articolo ponendo particolare attenzione a quanto indicato nella
precisazione prevista dal regolamento FITARCO
“Qualora si utilizzino le lettere A sarà considerato equivalente al numero di registrazione più
basso seguito da B, C e D in questo ordine. Il capo pattuglia è responsabile in particolare del
controllo e dell’osservanza dei regolamenti da parte dei componenti la propria pattuglia ed inoltre
è tenuto a far si che il proprio gruppo non causi ritardo alla competizione (ad esempio per la
ricerca di frecce smarrite)”
Art.9.10 - Quesiti e Controversie
Art.9.10.1 Il Consiglio Federale ha deliberato, per il Regolamento FITARCO, la seguente
modifica al secondo capoverso :
“.....omiss…
ai concorrenti dello stesso gruppo, durante la fase di Qualificazione. L’opinione espressa dalla
maggioranza del gruppo, con l’astensione dell’interessato, stabilirà il valore della freccia. In caso
di parità (50/50) sarà attribuito il punteggio maggiore. La decisione degli atleti sarà definitiva.”
(la parità può ovviamente verificarsi solo in piazzole con tre tiratori)

LIBRO 1 – CAPITOLO 4 e LIBRO 4 – CAPITOLO 9
Esistendo una palese contraddizione tra quanto previsto all’art. 4.5.3.8.1 che recita:
omissis... “su percorsi conosciuti si dovranno usare 2 visuali da cm.60 di diametro su ogni
bersaglio.”
e quanto invece espresso all’art. l’art.9.2.1.3:
omissis…“Visuali da 60 cm. : su percorsi a distanze conosciute su ogni supporto possono essere
posizionate 2 visuali da 60 cm.” …omissis
è stato deliberato che, in attesa di precisazioni dalla FITA valga la previsione dell’Art.4.5.3.8.1 e
pertanto si debbano predisporre 2 visuali.

