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Oggetto: Gare Tiro alla Targa all’Aperto - svolgimento in turni 
 

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Federale, è stato stabilito che le gare tiro alla targa 
all’aperto (36 frecce, 72 frecce, doppio 72 frecce) potranno svolgersi in più turni esclusivamente suddivisi 
per divisione (es. mattina tutte le classi Arco Nudo e tutte le classi Compound; pomeriggio tutte le classi 
Olimpico – oppure: giorno 1 mattina Olimpico; giorno 1 pomeriggio Compound; giorno 2 mattina Arco Nudo -  ecc.). 

 

 Nella stessa giornata di gara, potranno svolgersi massimo due turni e la premiazione potrà tenersi 
al termine del turno di gara. Nel caso la tipologia di gara comprenda gli scontri diretti, questi dovranno 
essere svolti al termine della fase di qualificazione prevista per la stessa divisione. 
  

Tale disposizione, ha effetto sull’art.4.3.8 del vigente Regolamento Tecnico di Tiro e sull’art.16.6 del 
Regolamento Sportivo che risultano pertanto così modificati (carattere rosso = nuovo testo):  

 

RTT, Libro 2, art.4.3.8   
Gli Atleti possono competere nella stessa gara in divisioni diverse (*) ma in nessuna circostanza il 
programma della gara può essere variato o stabilito in modo tale da agevolare la partecipazione di 
tali Atleti.  
(*) Solo se il programma prevede orari differenti di gara per le diverse Divisioni. Nelle gare Indoor e 
Tiro alla Targa all’Aperto, è permesso solo in turni diversi. 

  

RS, art.16.6  
Rituale di premiazione - La cerimonia di premiazione si svolge solo al termine della/delle 
competizioni e nei termini previsti e comunicati dalla Società Organizzatrice. Le Società che 
organizzano gare di Tiro al Chiuso e Tiro alla Targa all’Aperto su più turni omogenei (es. solo 
compound o solo giovanile oppure tutto giovanile tutto Arco Nudo, ecc.) possono premiare alla fine 
di ogni turno purché debitamente segnalato nell’invito. 
 

La presente disposizione, già applicata in modo transitorio, entra stabilmente in vigore in data 
odierna. 
 
 Con i più cordiali saluti, 
        Il Segretario Generale 

        (Ivan Braido) 


