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Ufficio Tecnico       Prot.00223 
LSc/        Roma, 2 febbraio 2022 
 

CIRCOLARE 13/2022      Tesserati 
        Società affiliate 
        Tecnici Federali 
        Ufficiali di gara 
 

       e, p.c.  Comitati e Delegazioni Regionali  
        Componenti il Consiglio Federale 
 
 
Oggetto: Classe Ragazzi divisione Compound – gare Tiro alla Targa all’Aperto 
 

Successivamente alla proposta del Gruppo di Studio della divisione Compound condivisa dal 
Gruppo di Lavoro per l’Attività Giovanile, il Consiglio Federale al fine di agevolare l’avvicinamento alla 
divisione Compound dei giovani arcieri appartenenti alla classe Ragazzi tramite un percorso tecnico 
con difficoltà adeguate all'età, ha approvato quanto riportato di seguito: 
 

A partire dal 15 marzo 2022 la distanza prevista per la Classe Ragazzi che gareggiano nella 
divisione Compound in gare Tiro alla Targa all’Aperto 36 frecce, 72 frecce e doppio 72 frecce, 
sarà 40 metri (al pari della classe Ragazzi dell’Arco Olimpico). Le visuali da utilizzare saranno 
da 122 cm; per i punteggi sarà conteggiato come 10, l’anello interno del 10 (diversamente 
dalla classe Ragazzi Arco Olimpico) e alla parte restante della zona gialla sarà attribuito il 
punteggio 9. 

 

Tale regola sarà applicata anche ai Campionati Italiani e Regionali Targa 2022.   
 

Ai Campionati Italiani e Regionali Targa, non è previsto lo svolgimento di scontri diretti dedicati 
a tale classe.  

 

Per quanto riguarda la qualificazione ai Campionati Italiani Targa 2022, saranno considerati 
anche i punteggi conseguiti a 50m dal 13 settembre 2021. 

 

Non sono previsti Record Italiani. I Record Italiani previsti per la classe Ragazzi, maschile e 
femminile, a 50m sono da ritenersi congelati. 

 

 Quanto sopra modifica di fatto quanto riportato nel vigente Regolamento Tecnico di Tiro. 
 

 Nell’invitare a dare la massima diffusione della presente nota circolare, porgiamo cordiali 
saluti. 
 

        Il Segretario Generale 
                (Ivan Braido)  
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