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OGGETTO: nuove disposizioni sullo svolgimento dell’attività sportiva di tiro con l’arco a 

seguito emanazione delle nuove disposizioni governative 
  

 Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 26 maggio u.s., ha 

approvato le seguenti disposizioni, ad integrazione e/o sostituzione delle vigenti normative 

governative e federali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19: 
 

Eventi sportivi aperti al pubblico – è ammessa la partecipazione del pubblico a tutte le competizioni 

e eventi sportivi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legge del 18 maggio 2021 n.  

65 in materia di distanza interpersonale e limiti sulla capienza della struttura sportiva.  

Permane l’obbligo di indossare la mascherina (salvo quando si è posizionati sulla linea di tiro), di 

utilizzo dell’igienizzante per le mani, di controllo della temperatura e di sottoscrizione della 

prescritta autocertificazione da parte di tutti coloro che avranno accesso all’impianto sportivo. 
 

Posizionamento paglioni tiro alla targa all’aperto – con riferimento alla circolare n. 26 del 1° 

aprile 2021, il Consiglio Federale ha stabilito le seguenti due opzioni, lasciando facoltà di scelta a 

ciascuna società, fermo restando l’obbligo di indicazione sull’invito di gara dell’opzione ritenuta 

più opportuna  e confacente alla struttura del campo di tiro: 

• Paglioni posizionati con un interasse minimo di 1,60 mt. con n. 2 atleti per paglione 

• Paglioni posizionati con un interasse minimo di 2 mt. con n. 4 atleti per paglione 

E’ stabilita l’eliminazione delle griglie per il posizionamento delle sedie. 

Nelle gare di campionato italiano i paglioni saranno posizionati con un interasse di 1,60 mt., con 2 

atleti per paglione. 
 

Gare Tiro di Campagna e 3D – rimangono invariate le normative in vigore. E’ consentito agli 

organizzatori di inserire 6 piazzole bis, sia nelle gare di Tiro di Campagna che nelle gare 3D. 
 

Quanto sopra, al fine di garantire adeguati tempi di organizzazione degli eventi alla luce delle 

nuove disposizioni, entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021. 
 

 Le disposizioni sopra riportate possono essere applicate fermo restando il rispetto 
del vigente protocollo di contrasto al Covid-19 adottato per la disciplina sportiva del tiro con 
l’arco. Si chiarisce che, ove non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalle 

normative e dalle linee guida, gli eventi e le competizioni sportive si devono svolgere senza la 

presenza di pubblico. 
 

 Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
 

 Il Segretario Generale 
 (dott. Gavino Marcello Tolu) 
 




