Roma, 30 aprile 2021
Prot. n. 00616
Segreteria Federale
Circolare n. 44/2021

A tutte le
•
•
•

SOCIETÀ AFFILIATE
ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
GIUDICI DI GARA

Loro indirizzi
___________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

aggiornamento circolare n. 40/2021 sulla integrazione circolare federale n.
44/2020 - Gare periodo Covid-19 Tiro di Campagna e 3D - SPECIFICHE

Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 24 aprile u.s., ha approvato
le seguenti disposizioni, ad integrazione e/o sostituzione delle norme contenute nella circolare n.
44 del 7 agosto u.s., per le gare di Calendario Federale di Tiro di Campagna e 3D che entreranno
in vigore obbligatoriamente dall’8/9 Maggio 2021.
Dette disposizioni si rendono necessarie ravvisata la necessità di effettuazione di una
preventiva verifica dell’attrezzatura e al fine di regolamentare più compiutamente eventuali
assembramenti che si possano verificare laddove una o più pattuglie debbano sostare nell’attesa dei
tiri per motivi di vario genere, tra cui quelli legati alle caratteristiche del percorso.
Disposizioni ad integrazione e/o sostituzione delle norme contenute nella circolare n. 44 del 7
agosto u.s., per le gare di Calendario Federale di Tiro di Campagna e 3D
1. TIRI DI PROVA
Per motivi di sicurezza ad un Atleta è consentito effettuare una verifica dello stato della propria attrezzatura
con l’esecuzione in 3 minuti di una serie di frecce di prova , su battifreccia senza visuale o sagoma 3D, ad
una distanza di 30 mt per l’HF e 20 mt per il 3D. Tali distanze sono da considerarsi puramente
indicative; nel caso che lo spazio utilizzato non consenta l’osservanza di dette distanze i tiri si
potranno effettuare anche a distanze inferiori.
Tale verifica si svolgerà dopo l’avvenuto accreditamento e sarà regolamentata da un direttore dei tiri o
persona dello staff, su di un campo appositamente allestito con un numero minimo di 8 battifreccia, su turni
di tiro con un solo Atleta per battifreccia. Nel caso in cui alla gara partecipino un numero di atleti
inferiore alla capienza massima, è consentito alla società di ridurre il numero dei battifreccia ma tali
da permettere a tutti gli atleti partecipanti i tiri di prova nel tempo stabilito. Al termine del tempo a
disposizione, stabilito con orario di inizio e fine indicato nel programma (circa h 1,30), l’Atleta che non sia
riuscito a tirare la propria serie di frecce di verifica materiale non potrà ostacolare l'inizio della competizione
causandone ritardi.

2. PICCHETTO ARANCIONE
Allo scopo di evitare assembramenti nei pressi del bersaglio, dovrà essere posizionato un picchetto di colore
arancione alla distanza di 5 mt o distanza che consenta il distanziamento richiesto dalle norme vigenti
dalla piazzola dove sono posizionati gli arcieri che attendono il loro turno di tiro; detto picchetto arancione
indicherà il punto di sosta del gruppo che per vari motivi raggiunga la piazzola successiva prima della fine dei
tiri della pattuglia che lo precede.
3. ATLETI MANCINI
Nel caso di un Atleta mancino, a questo dovrà essere attribuito un pettorale con lettera A o C, in modo che lo
stesso possa essere rivolto di spalle al compagno di tiro.

Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(dott. Gavino Marcello Tolu)

