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CIRCOLARE 37/2019      Tesserati 

Società affiliate  
        Ufficiali di Gara  
        Tecnici federali 
 
        e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  
         Comitati e Delegazioni Regionali  
        
 
 
Oggetto:  Modifiche Regolamento Tecnico di Tiro 2019  
 

Informiamo che il Consiglio Federale, in data odierna, ha provveduto ad approvare le modifiche 
che seguono al Regolamento Tecnico di Tiro 2019 (carattere rosso = nuovo testo). 

 
Le modifiche e gli articoli correlati, devono essere applicati a tutte le gare di calendario federale 

a partire dalla data odierna. 
  
Per quanto riguarda le gare 3D, evidenziamo che nel presente documento abbiamo riportato 

esclusivamente la modifica principale all’art.24.2. Considerato infatti che il numero degli arcieri facenti 
parte di un gruppo/pattuglia compreso tra 3 e 6 era già previsto nella precedente versione del 
Regolamento Tecnico, per tutti gli articoli conseguenti dovrà essere preso in considerazione quanto era 
vigente nel Regolamento Tecnico stesso prima del 1 aprile 2019.     

 
LIBRO 4 (rif.gare 3D)  
24.2   Gli arcieri tireranno in gruppi (*) di non più di quattro e non meno di tre.  

(*) Gare di Calendario Fitarco, compresi Campionati Italiani: ciascun gruppo è formato da un numero di arcieri 
compreso tra 3 e 6. Per quanto possibile, le pattuglie dovrebbero essere formate da un numero pari di tiratori e 
non più di 2 tiratori appartenenti alla stessa Società. 
… (omissis)…  

 
LIBRO 2 (rif.Atleti para-archery) 
7.1.1.7   Sulla linea di tiro saranno marcati i riferimenti direttamente contrapposti a ciascun supporto. Ci 

sarà inoltre un numero corrispondente a quel bersaglio posizionato tra 1 e 2 metri davanti alla 
linea di tiro. Se due o più arcieri tirano sullo stesso bersaglio contemporaneamente, la posizione 
di tiro di ciascun arciere dovrà essere segnata sulla linea di tiro e sarà garantito uno spazio 
minimo di 80 cm per arciere. Per partecipanti su sedia a rotelle si dovrà considerare uno spazio 
maggiore (Vedi Libro 3, art.21.11.4).(*) 
(*) Gare di calendario Fitarco: lo spazio per gli arcieri para-archery (tutte le classi) potrà essere ridotto a 80cm. 

 
LIBRO 3 (rif.Atleti para-archery) 
21.11.4   Per tutte le gare para-archery, il campo di gara sarà disposto come stabilito dai Regolamenti WA, 

ad eccezione di:  

 Per ogni atleta ci sarà uno spazio minimo di 1,25 m. (*) 

 La corsia di tiro per la prova individuale avrà una larghezza minima di 2,60 m (o 3,90 m)  
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 La corsia di tiro per la prova a squadre avrà una larghezza minima di 3,90 m 
 (*) Gare di calendario Fitarco non esclusive para-archery: lo spazio per gli arcieri para-archery potrà essere 
ridotto a 80cm. 

 
21.12.4  Il dispositivo/supporto di mira non dovrà rappresentare ostacolo per gli altri concorrenti. La 

larghezza totale della base/indicatore di posizione dei piedi del mirino non dovrà essere 
superiore a 80 cm. (*) 
La profondità della parte a contatto con l’atleta che funge da indicatore della posizione dei piedi 
dovrà essere massimo 6 cm.  
Dovrà esserci uno spazio di non meno 90 cm. tra ciascuna base di appoggio del mirino tattile 
(misurata dal punto più vicino di ciascuna base) (*). La misura del mirino tattile non dovrà 
eccedere i 2 cm in ogni direzione e dovrà essere in contatto solo con il dorso della mano o 
l’avambraccio dell’atleta.  
(*) Nelle gare di calendario Fitarco non esclusive para-archery, le misure di 80cm relativa alla base/indicatore di 
posizione e di 90cm relativa alle basi di appoggio, potranno essere ridotte. 

 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
       Il Segretario Generale 
              dott.Gavino Marcello Tolu  
 
 
 


