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Società Affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
Ufficiali di Gara
e, p.c. Componenti il Consiglio federale

Oggetto: Regolamento Trofeo Nazionale Pinocchio 2021 – Memorial “Odilia Coccato”
Trasmettiamo in allegato il Regolamento 2021 del Trofeo Nazionale Pinocchio – Memorial
“Odilia Coccato” così come approvato dal Consiglio Federale nel corso della sua ultima riunione.
Saranno successivamente trasmessi, con specifica Circolare Federale, il Programma della
manifestazione, le modalità di iscrizione e tutte le informazioni logistiche.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
dott. Gavino Marcello Tolu
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Regolamento
TROFEO NAZIONALE PINOCCHIO 2021
Memorial “Odilia Coccato”
Fase Estiva
Norme Generali
La Fase Estiva Nazionale del Torneo Giovanile “Trofeo Nazionale Pinocchio – Memorial Odilia
Coccato” viene organizzata direttamente dalla FITARCO.
Il regolamento a cui le Società e i Comitati devono attenersi, è riportato di seguito. Le fasi Regionali
saranno organizzate dai rispettivi Comitati e Delegati Provinciali nelle date da loro ritenute più idonee
entro il 13 giugno 2021, termine ultimo per lo svolgimento delle fasi regionali.
Le classifiche relative alle fasi regionali (che dovranno essere necessariamente redatte con il software
federale) ed i nominativi dei finalisti dovranno pervenire entro e non oltre il 14 giugno 2021
all’indirizzo e-mail gare@fitarco-italia.org
Svolgimento delle Manifestazioni
Tutti i partecipanti al Trofeo Nazionale Pinocchio dovranno essere tesserati alla FITARCO.
Partecipazioni Manifestazione Nazionale
Categoria Ragazzi/e nati nel 2008: Sono ammessi a partecipare il primo classificato e la
classificata delle rispettive Manifestazioni Regionali (1maschio ed 1 femmina per ogni Regione).
Categoria Ragazzi/e nati nel 2009: Sono ammessi a partecipare il primo classificato e la
classificata nelle rispettive Manifestazioni Regionali (1 maschio ed 1 femmina per ogni Regione).
Categoria Ragazzi/e nati nel 2010: Sono ammessi a partecipare il primo classificato e la
classificata nelle rispettive Manifestazioni Regionali (1 maschio e 1 femmina per ogni Regione).
Categoria Ragazzi/e nati nel 2011: Sono ammessi a partecipare il primo classificato e la
classificata nelle rispettive Manifestazioni Regionali (1 maschio e 1 femmina per ogni Regione).
Numero complessivo massimo di partecipanti per Regione: 8.
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prima
prima
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Organizzazione delle Manifestazioni
Le Manifestazioni Regionali sono organizzate dai Comitati Regionali FITARCO che si avvalgono
dell'apporto dei Delegati Provinciali, nonché delle Società.
La Manifestazione Nazionale per il 2021 si svolgerà il 26 e 27 giugno a Abano Terme (PD).
Giurie ed arbitraggi
Per la Fase Nazionale la designazione del giudice di gara sarà curata dalla FITARCO mentre per tutte le
altre Manifestazioni la designazione sarà effettuata a cura dei locali Comitati Regionali e dei delegati
Provinciali.
Nella fase Nazionale, la direzione della gara ed il numero degli arbitri dovranno rispettare i vigenti
regolamenti per il tir o alla targa.
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Assistenza sanitaria
Per tutti coloro che partecipano al Trofeo Nazionale Pinocchio è previsto il possesso del certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica, sia nella fase regionale che nella fase Nazionale a norma del
D.M. 18 febbraio 1982.
Per le Manifestazioni del Trofeo Pinocchio devono essere approntate tutte le opportune garanzie
affinché, in caso di infortunio, vi sia la possibilità di una assistenza tempestiva.
Esclusioni
Sono esclusi dalla partecipazione:
• Il primo classificato alla precedente Manifestazione Nazionale 2019 del Trofeo Pinocchio nella
Categoria Ragazzi/e;
• Il primo classificato alla precedente Manifestazione Nazionale del Trofeo Pinocchio 2019 nella
Categoria Giovanissimi/e.
• I primi tre classificati individualmente in qualsiasi classe e divisione, durante tutte le precedenti edizioni
dei Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto, Tiro di Campagna, 3D, Tiro alla Targa al Chiuso
(edizioni 2021 comprese).
Norme tecniche
Sono in vigore al completo le norme ed i Regolamenti federali della Gara di "Tiro alla Targa all’Aperto"
per quanto riguarda l’Arco Olimpico.
E’ consentito, nella fase estiva, l’uso della stabilizzazione.
Programma
Nella Manifestazione Nazionale la gara consiste nel tiro di n.48 frecce su visuali ridotte (per il Tiro alla
Targa all’Aperto) da 80 cm. con disposizione doppia (due visuali per paglione) alla distanza di 20 metri
per la Categoria Ragazzi/e nati nel 2008/2009 e alla distanza di 15 metri per la Categoria Ragazzi/e
nati nel 2010/2011.
Nelle altre Manifestazioni è facoltà dei Comitati Regionali o dei Delegati Provinciali diminuire
eventualmente le difficoltà riducendo il numero delle frecce da tirare, accorciando la distanza e/o
aumentando la dimensione del bersaglio. Il recupero delle frecce e la registrazione dei punteggi avverrà
dopo ogni serie di 3 frecce (volée).
Ogni serie di 3 frecce dovrà essere tirata nel tempo massimo di 2 minuti.
Impianti
Le Manifestazioni Regionali possono svolgersi sia all’aperto sia in palestra.
La Manifestazione Nazionale si effettua all’aperto
Classifiche
Nella Fase Nazionale sono previste classifiche individuali, sia maschili che femminili, suddivise per le
quattro classi.
La classifica a squadre, per Regione, sarà stilata sommando i punteggi di tutti i componenti la rappresentativa
regionale.
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Reclami
Sono ammessi unicamente reclami concernenti la posizione irregolare dei partecipanti. I reclami devono
essere presentati per iscritto direttamente al Direttore di Gara entro mezz’ora dalla fine della gara stessa.
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai vigenti Regolamenti FITARCO.
Fase Invernale
La fase invernale del Trofeo Nazionale Pinocchio – “Memorial Odilia Coccato” non si svolge nella stagione
2021.
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