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Oggetto: Regolamento Tecnico - Modifiche Libro 1, 2 e 3
Successivamente a quanto stabilito e divulgato dalla Federazione Internazionale –
FITA, Il Consiglio federale ha preso in esame le modifiche apportate agli Artt.3.22.1.1
(Campionati), 7.2.2.3, 7.5.1.4 (gare Tiro alla Targa all’Aperto), 8.2.2.1.1, 8.2.2.1.2 e 8.2.2.1.3
(gare Tiro alla Targa al Chiuso).
Trasmettiamo pertanto il testo degli articoli sopra menzionati (in rosso: nuovo testo –
barrato: testo da cancellare) così come approvati ed evidenziamo che entreranno in vigore
dal 1 aprile p.v..
Invitando a voler dare la massima diffusione di tale informativa, inviamo i più cordiali
saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

REGOLAMENTO TECNICO DI TIRO (In vigore dal 1 aprile 2009)
LIBRO 1, Art.3.22.1.1, 7° punto
3.22.1.1

Durante i Giochi Olimpici ed i Campionati Mondiali Tiro alla Targa all’Aperto (inclusi i Campionati
Mondiali Junior e Cadetti – Allievi) e alla prove di Coppa del Mondo, gli atleti (uomini e donne) e
gli ufficiali di squadra devono indossare abiti sportivi che diano un’immagine professionale.
• …omissis…
• …omissis…
• …omissis…
• …omissis…
• …omissis…
• …omissis…
• I berretti copricapo sono facoltativi ma,se indossati, dovranno essere dello stesso modello
avere la stessa combinazione di colori, per l’intera squadra ciascun componente la squadra che
gareggia nella medesima categoria Tali copricapo potranno riportare patch diversi o nomi di
sponsor, in accordo alla normativa riguardo l’eleggibilità (Cap.2).

LIBRO 2, Art.7.2.2.3 (nuovo)
7.2.2.3

7.2.2.3 4

Quando alla distanza di 30 metri si utilizzano visuali a tre centri con disposizione orizzontale la
distanza massima tra il terreno e il centro della/e visuale/i superiore/i dovrà essere di 130 cm (±
5 cm). La distanza minima tra le zone di punteggio delle tre visuali sarà 2 cm.
Materiale delle visuali
Le visuali possono essere di carta o di altro materiale adatto. Tutti le visuali usate per la stessa
classe in competizione saranno uniformi nel colore e nel materiale.

LIBRO 2, APPENDICE 2, Art.3 (nuovo diagramma)
3.

Tiro alla Targa all’Aperto – Disposizione delle visuali multiple da 80 cm
Art.7.2.2.2, 7.2.2.2.1, 7.2.2.2.2 e 7.2.2.3

LIBRO 2, Art.7.5.1.4
7.5.1.4

Quando si tira con la disposizione di visuali multiple da 80 cm, ciascun tiratore tirerà sul proprio
centro.
y Con tre concorrenti per battifreccia, quando a m 30 si utilizzano visuali a tre centri con
disposizione triangolare, il concorrente di sinistra tirerà sul bersaglio in basso a sinistra, il
concorrente al centro sul bersaglio in alto e quello di destra sul bersaglio in basso a destra.
y Con tre concorrenti per battifreccia, quando a 30 metri si utilizzano visuali a tre centro con
disposizione orizzontale, il concorrente di sinistra tirerà sul bersaglio a sinistra, il concorrente al
centro sul bersaglio posizionato al centro e quello di destra sul bersaglio a destra
y Con quattro concorrenti per battifreccia, l’arciere A tirerà in alto a sinistra, quello B in alto a
destra, quello C in basso a sinistra e quello D in basso a destra.

LIBRO 3, Art.8.2.2.1.1
8.2.2.1.1

8.2.2.1.2

Disposizione di visuali singole o a coppie
Il centro della visuale singola o del bersaglio intermedio delle visuali verticali triple si troverà a
130 cm da terra con una tolleranza di ± 2 cm. Nel caso di utilizzo di bersagli tripli triangolari,
l'altezza sarà riferita ai centri dei due bersagli inferiori. Nel caso di disposizione a coppie la
distanza minima tra la zona di punteggio delle due visuali dovrà esse 10 cm; per le visuali da 60
cm, la distanza minima sarà di 2 cm.
Disposizione di 4 visuali singole da 40 cm o triple triangolari
In caso di utilizzo di 4 visuali da 40 cm, l’altezza massima del centro della visuale superiore sarà
di 162 cm dal terreno. Il centro della visuale inferiore sarà a un minimo di 100 cm dal terreno. E’
ammessa una tolleranza di ± 2 cm.
Nel caso di utilizzo di bersagli tripli a triangolo da 40 cm, la misura massima sarà riferita ai centri
più alti dei bersagli superiori e quella minima ai centri più bassi dei bersagli inferiori. La distanza
minima delle zone di punteggio dei due centri posti alla stessa altezza sarà di 10 cm. Ogni
visuale dovrà essere posizionate nel suo quarto del supporto battifreccia (vedi disegno
nell’Appendice 1, Libro 3).

LIBRO 3, APPENDICE 1

6.

Indoor – 4x40 cm Visuali singole e triple triangolari
Art.8.2.2.2.1

LIBRO 3, Art.8.2.2.1.3
In vigore dal 1 aprile 2009
8.2.2.1.3

Disposizione di 4, 3 o 2 visuali triple verticali da 40 cm.
In caso di utilizzo di 3 o 4 visuali triple verticali da 40 cm, il centro della visuale si dovrà trovare a
130 cm dal terreno con una tolleranza di ± 2 cm.
Nel caso di 4 visuali triple verticali, la distanza tra le zone di punteggio della seconda e terza
colonna sarà minimo 10 cm e tra le zone di punteggio della colonna 1 e 2 e quelle della colonna
3 e 4 di massimo 5 cm.
Con 3 visuali triple verticali, lo spazio tra le zone di punteggio di ciascuna colonna dovrà essere
di minimo 10 cm.
Con 2 visuali triple verticali (prova individuale e a squadre) lo spazio tra le zone di punteggio di
ciascuna colonna dovrà essere di minimo 25 cm.
Con una visuale tripla verticale con sistemazione orizzontale (tiri di spareggio a squadre) il
centro della visuale tripla sarà a 130 cm dal terreno. E’ ammessa una tolleranza di ± 2 cm.

LIBRO 3, Appendice 1
3.
Indoor – Visuali triple verticali
Art.8.2.2.1.3

4.

Indoor – Visuali triple verticali – Individuali e a Squadre
Art.8.2.2.1.3

4.

Indoor – Visuali triple verticali – Tiri di spareggio a Squadre
Art.8.2.2.1.3

