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Oggetto: Attività agonistica classe Giovanissimi, divisione Compound 
 

La Commissione Attività Giovanile e Scolastica, unitamente allo specifico Gruppo di Studio, da 
tempo sta analizzando l’andamento del settore giovanile Compound valutandone al contempo i diversi 
aspetti: sportivo, agonistico, tecnico e, non da ultimo, il cambiamento e l’evoluzione negli ultimi anni dei 
materiali tecnici di tiro. 

 

E’ pertanto emersa la necessità di creare un percorso graduale e progressivo che permetta la 
crescita agonistica a partire dalla giovane età dei tesserati alla stregua degli altri settori, seppure tenendo in 
considerazione le peculiarità della divisione. 

 

Per tutto quanto sopra, il Consiglio federale ha stabilito che a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui 
il tesserato compie 9 anni, sarà possibile utilizzare l’arco Compound per partecipare alle gare di calendario 
federale nella classe Giovanissimi (divisione Compound); ha stabilito altresì di modificare l’art.3.1 comma c) 
del Regolamento Sportivo specificando che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2022 (testo barrato = 
testo eliminato):  

    

c. Compound per tutti gli atleti compresi in tutte le Classi di cui al precedente articolo 2.1 esclusi i 
Giovanissimi, che usano archi e attrezzature previsti dai regolamenti di tiro WA per la divisione 
“compound bow”. 
 

Si specifica che le visuali e le distanze saranno per tutte le specialità, le stesse della classe 
Giovanissimi divisione Olimpica (gare all’aperto: 25m/visuali da 122cm con zona di punteggio ‘10’ 
corrispondente al solo anello interno del 10 – gare al chiuso e all’aperto 18m e 25m: visuali da 80/60cm – 
Campagna: picchetto giallo).  

 

Si anticipa infine che, considerati i progressi delle tecnologie di costruzione e della disponibilità sul 
mercato globale di nuovi materiali tecnici che oramai ben si adattano all’utilizzo da parte di giovani 
tesserati, le commissioni di competenza stanno prevedendo l’organizzazione di specifici corsi di 
aggiornamento per tutti i tecnici federali. 
  

Si invita a dare la massima diffusione al presente documento e si inviano cordiali saluti. 
 
        Il Segretario Generale 
                 (Ivan Braido)  
 
 


