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      e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale  

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Trofeo Pinocchio - Regolamento 2023  
 
 Nel corso della sua ultima riunione, il Consiglio Federale ha provveduto ad approvare, 
successivamente a disamina di quanto proposto dalla Commissione Attività Giovanile e Scolastica, 
il testo del regolamento 2023 del Trofeo Pinocchio memorial ‘Odilia Coccato’, che si trasmette in 
allegato.  
 
 Relativamente all’inserimento nel calendario gare 2023 e all’organizzazione delle fasi 
provinciali/interprovinciali invernali ed estive e delle fasi regionali invernali ed estive del trofeo, si 
specifica che, in deroga alla Circolare n.62/2022, potranno essere previste nello stesso giorno e 
luogo di altre gare purché in orari diversi. In questo caso lo svolgimento dovrà essere previsto o 
precedente l’inizio della gara (1° turno se gare indoor) o successivo il termine della gara (ultimo 
turno se gare indoor) e sarà assegnato un codice gara separato.  
 

Si evidenzia inoltre che tutte le fasi del Trofeo Pinocchio dovranno essere inserite nel 
calendario gare giovanili e avranno carattere interregionale. Nei termini dettati dalla Circolare 
federale n.62/2022, i Comitati Regionali/Provinciali dovranno specificare, accanto ai dettagli di gara, 
se la fase è estiva o invernale e indicare, laddove si prevedano le fasi provinciali, la o le province per 
le quali si disputa la fase. 
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Contestualmente, il Consiglio Federale ha altresì stabilito che la partecipazione alle fasi 

provinciali (o interprovinciali) e regionali, al pari di quella alla Finale Nazionale, NON DOVRÀ essere 
soggetta al pagamento di alcuna quota di partecipazione/iscrizione. 

 
Infine, si evidenzia che i nominativi dei tesserati che parteciperanno alla Finale Nazionale 

2023, prevista ad Atri (TE) il 17 e 18 giugno pp.vv., dovranno essere comunicati al termine dello 
svolgimento di ciascuna Fase Regionale estiva e comunque non oltre il 30 maggio p.v.. I dettagli 
saranno successivamente comunicati tramite specifica circolare federale. 
 
 Con i più cordiali saluti, 
 
 
        Il Segretario Generale 
                (Ivan Braido) 
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TROFEO PINOCCHIO 
Memorial “Odilia Coccato” 

 

Regolamento 2023 
 

 

Premessa 
Il Trofeo Pinocchio è un torneo giovanile il cui obiettivo primario è quello di incentivare la partecipazione 
delle classi giovanili all’attività del tiro con l’arco. Esso è costituito dalle fasi provinciali e regionali invernali 
e dalle fasi provinciali e regionali estive culminanti nella Finale Nazionale, il cui svolgimento è generalmente 
previsto al termine dell’anno scolastico. 
Nel 2023 potranno partecipare i giovani arcieri nati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 regolarmente 
tesserati e in possesso della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva.  
La Finale Nazionale 2023 si svolgerà ad Atri (TE) il 17 e 18 giugno. 
 

Norme Generali 
Fasi Provinciali Estive e Invernali (svolgimento facoltativo) 
Il coordinamento e l’organizzazione sono affidati ai Comitati Regionali FITARCO che si avvalgono del supporto 
dei Delegati Provinciali nonché delle Società del territorio. 
In base alle realtà territoriali, potranno svolgersi per più province della stessa regione in un unico evento 
(Interprovinciali). 
Le gare, laddove previste, saranno inserite nel calendario federale giovanile (interregionale). 
Le fasi provinciali e interprovinciali devono essere intese come gare di avviamento e propedeutiche alle fasi 
regionali e non costituiscono selezione o qualificazione alle fasi successive. 

 
Fasi Regionali Estive e Invernali 
L’organizzazione è affidata ai Comitati Regionali che si avvalgono delle Società del territorio. 
Ciascun Comitato Regionale/Provinciale dovrà prevedere obbligatoriamente nel calendario gare del proprio 
territorio, sia le fasi regionali estive che quelle invernali. Le gare dovranno essere inserite nel calendario 
federale giovanile (interregionale). 
Le Fasi Regionali Invernali devono essere intese come propedeutiche alle fasi estive e non hanno carattere 
di selezione o qualificazione alle fasi successive. 
Diversamente, i primi due classificati di ogni classe delle Fasi Regionali Estive si qualificheranno alla Finale 
Nazionale. Le fasi regionali estive 2023 dovranno svolgersi entro e non oltre il 28 maggio p.v.. 
 

Finale Nazionale  
Sono ammessi a partecipare alla Finale Nazionale gli arcieri meglio classificati alle Fasi Regionali, così come 
riportato di seguito: 



 

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco 
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma 
Tel. 06 91516918  
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009 
 

 

www.fitarco.it 
Federazione Sportiva Nazionale 

Riconosciuta dal CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica  

Riconosciuta dal CIP 

nati/e nel 2010: i primi 2 classificati e le prime 2 classificate delle rispettive Fasi Regionali estive (2 maschi e 
2 femmine per ogni Regione).  
nati/e nel 2011: i primi 2 classificati e le prime 2 classificate delle rispettive Fasi Regionali estive (2 maschi e 
2 femmine per ogni Regione).  
nati/e nel 2012: il primo classificato e la prima classificata nelle rispettive Fasi Regionali estive (1 maschio e 
1 femmina per ogni Regione).  
nati/e nel 2013: l primo classificato e la prima classificata nelle rispettive Fasi Regionali estive (1 maschio e 1 
femmina per ogni Regione).  
nati/e nel 2014: il primo classificato e la prima classificata nelle rispettive Fasi Regionali estive (1 maschio e 
1 femmina per ogni Regione).  
Ciascuna delegazione regionale potrà essere composta dunque da un numero massimo di 14 arcieri. 
 
In caso di impedimento del primo e/o del secondo classificato delle fasi regionali estive, è ammessa la 
partecipazione alla Finale Nazionale dell’arciere che segue in ordine di classifica.  
 

Classi ammesse 
Le classi di gara, le classifiche e le premiazioni previste per le fasi 2023 sono: 
- nati/e 2010 (maschili e femminili separati) 
- nati/e 2011 (maschili e femminili separati) 
- nati/e 2012 (maschili e femminili separati)  
- nati/e 2013 (maschili e femminili separati)  
- nati/e 2014 (maschili e femminili separati)  
- nati/e 2015 (maschili e femminili separati)  
 
La classe nati/e 2015 può prendere parte esclusivamente alle fasi Provinciali e Regionali estive e invernali 
2023. 
 

Esclusioni  
Sono esclusi dalla partecipazione alle fasi provinciali, regionali e alla Finale Nazionale 2023: 
• Il primo classificato e la prima classificata alla precedente Finale Nazionale 2022 del Trofeo Pinocchio nelle 
classi nati/e nel 2010, 2012 e 2013; 
• I primi tre classificati individualmente in qualsiasi classe e divisione, a tutte le precedenti edizioni dei 
Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto, Tiro di Campagna, 3D, Tiro alla Targa al Chiuso (edizioni 2023 
comprese). 
 

Certificazione sanitaria 
Fasi estive/invernali, Provinciali/Regionali/Finale Nazionale - tutti i tesserati nati nel 2010, 2011, 2012, 2013 
e 2014 devono essere in possesso della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica 
(validità biennale). 
Fasi estive/invernali, Provinciali/Regionali – tutti i tesserati nati nel 2015 devono essere in possesso della 
certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (annuale). 
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Organizzazione  
Impianti  
Le Fasi Provinciali e Regionali possono svolgersi sia all’aperto sia al chiuso.  
La Manifestazione Nazionale si effettua all’aperto.  

 
Giurie ed arbitraggi  
Per la Finale Nazionale gli ufficiali di gara saranno designati dalla Fitarco. La direzione della gara ed il numero 
dei giudici di gara dovranno rispettare i vigenti regolamenti per il tiro alla targa. 
Per tutte le Fasi estive e invernali la designazione degli ufficiali di gara sarà effettuata dai locali Comitati 
Regionali e dai Delegati Provinciali. Le gare potranno essere dirette o da un Giudice di Gara o da un Direttore 
dei Tiri.  
 

Assistenza sanitaria  
Per tutte le fasi del Trofeo Pinocchio devono essere approntate tutte le opportune garanzie affinché, in caso 
di necessità, vi sia la possibilità di una assistenza tempestiva.  
 

Iscrizione  
Le iscrizioni alle fasi provinciali e regionali, estive e invernali, dovranno essere effettuate a cura delle Società 
di appartenenza dei giovani arcieri secondo le modalità ed entro i termini previsti dagli organizzatori.  
Le iscrizioni alla Finale Nazionale dovranno essere effettuate a cura dei Comitati Regionali/Provinciali 
secondo le modalità ed entro i termini indicati nella specifica Circolare federale. 
 

Svolgimento  
Norme tecniche  
Si applicano le norme ed i Regolamenti federali per il "Tiro alla Targa all’Aperto" per quanto riguarda l’Arco 
Olimpico.  
 

Fasi Provinciali e Regionali, estive e invernali 
La gara consiste nel tirare 48 frecce, in volée di 3 frecce nel tempo massimo di 120 secondi/volée: 
nati/e 2010 e nati/e 2011 – bersagli posti alla distanza di 20 metri, visuali da 80cm ridotte (per il Tiro alla 
Targa all’Aperto, 6 zone di punteggio 10-5) con disposizione multipla. 
nati/e 2012, nati/e 2013 e nati/e 2014 - bersagli posti alla distanza di 15 metri, visuali da 80cm ridotte (per 
il Tiro alla Targa all’Aperto, 6 zone di punteggio 10-5) con disposizione multipla. 
nati/e 2015 - bersagli posti alla distanza di 10 metri, visuali da 80cm intere (zone di punteggio 10-1). 
Il recupero delle frecce e la registrazione dei punteggi avverrà dopo ogni volée di 3 frecce. 
Ad esclusione delle fasi regionali estive che dovranno svolgersi secondo le specifiche di gara sopra riportate, 
i Comitati Regionali o i Delegati Provinciali potranno diminuire eventualmente le difficoltà riducendo il 
numero delle frecce da tirare e/o la distanza, e/o aumentando la dimensione del bersaglio. 
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Finale Nazionale  
La gara consiste nel tirare 48 frecce, in volée di 3 frecce nel tempo massimo di 120 secondi/volée: 
nati/e 2010 e nati/e 2011 – bersagli posti alla distanza di 20 metri, visuali da 80cm ridotte (per il Tiro alla 
Targa all’Aperto, 6 zone di punteggio 10-5) con disposizione multipla. 
nati/e 2012, nati/e 2013 e nati/e 2014 - bersagli posti alla distanza di 15 metri, visuali da 80cm ridotte (per 
il Tiro alla Targa all’Aperto, 6 zone di punteggio 10-5,) con disposizione multipla. 
Il recupero delle frecce e la registrazione dei punteggi avverrà dopo ogni volée di 3 frecce. 
 

Classifiche  
In tutte le fasi provinciali e regionali, estive e invernali sono previste classifiche individuali, suddivise per classi 
di gara, maschili e femminili separate. 
Nella Fase Finale Nazionale sono previste classifiche individuali suddivise per le diverse classi di gara, maschili 
e femminili separate. Altresì prevista la classifica a squadre regionali che sarà stilata sommando i punteggi di 
tutti i componenti la rappresentativa regionale.  
Per la redazione delle classifiche dovrà essere utilizzato esclusivamente il software federale IANSEO. 
 
Premiazioni 
Nelle fasi provinciali e regionali estive e invernali, saranno premiati i primi tre classificati individuali di ogni 
classe. Per il 2023 le medaglie per le premiazioni delle fasi regionali estive e invernali saranno fornite dalla 
Fitarco. 
Alla Finale Nazionale oltre ai primi tre classificati individuali di ogni classe, saranno premiate le prime tre 
squadre regionali classificate.  
 

Reclami  
Sono ammessi unicamente reclami concernenti l’eventuale posizione irregolare dei partecipanti. I reclami 
devono essere presentati tempestivamente per iscritto direttamente al presidente della Giuria di Gara entro 
e non oltre il termine dei tiri e comunque prima della cerimonia di premiazione. 
 

Rinvio  
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai vigenti Regolamenti FITARCO.  


