
 

 

Settore Tecnico       
BM/        Roma, 12 luglio 2007 
 
CIRCOLARE 50/2007     Società affiliate 
        Arbitri  

Comitati e Delegazioni Regionali  
        

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
 
Oggetto: Calendario Gare Federali 2008 – norme di compilazione 
 

In applicazione a quanto stabilito dal Regolamento Sportivo vigente, le Società che 
intendono inserire gare nel calendario 2008 devono farne richiesta scritta al Comitato Regionale di 
appartenenza entro il 31 agosto p.v.. 
 

A sua volta, ciascun Comitato Regionale, sotto la propria responsabilità, dovrà compilare i 
calendari relativi alle gare della propria regione ed inviarli alla Federazione entro il 30 settembre 
p.v.. 

 
Il Consiglio Federale entro il 31 ottobre p.v., delibererà la pubblicazione del Calendario con 

l’inclusione dei Campionati Italiani e delle eventuali altre competizioni a carattere internazionale 
previste per l’anno successivo. 
 

Le Società che in fase di stesura iniziale riscontrino inesattezze o desiderino apportare 
modifiche al calendario pubblicato dopo il 31 ottobre 2007, dovranno inviare tali modifiche, tramite il 
Comitato Regionale di appartenenza, entro e non oltre il 15 dicembre 2007. 
 

Successivamente tale data il calendario sarà approvato in via definitiva e non potrà subire 
variazioni. Fermo restando che non potranno essere effettuati nuovi inserimenti, le gare già a 
calendario non potranno essere annullate o variate se non per gravi e documentati motivi. In 
quest’ultimo caso il Comitato Regionale dovrà inoltrare al competente ufficio federale le istanze di 
annullamento o spostamento che saranno portate al vaglio del Consiglio Federale. Qualora queste 
non fossero accolte, sarà fatto divieto alla Società di mettere a calendario qualsiasi tipo di gara per i 
successivi due anni sportivi. 
 

L'istanza sarà comunque rigettata se il motivo è rappresentato dalla mancanza o scarsa 
iscrizione di atleti alla gara medesima. 

 
I Comitati Regionali dovranno accertarsi che nei propri calendari vengano inserite 

almeno due Gare Giovanili l’anno in aggiunta alle fasi regionali invernali e/o estive dei Giochi 
della Gioventù. 
 

Potranno essere inserite nel Calendario solo le gare che hanno raggiunto nell’anno 
precedente i ‘punteggi di merito’ indicati nella tabella riportata nel referto arbitrale. 
 

Ad ogni evento dovrà corrispondere un solo tipo di gara. Non saranno prese in 
considerazione richieste di gare di diversa tipologia (ad esempio: mattina 70m – pomeriggio ½ Fita 
giovanile), in tal caso occorrerà inoltrare due distinte richieste per due separate gare. 

La titolarità dell’organizzazione, una volta assegnata, non potrà essere cambiata con altra 
Società.  



 

 

 
Sarà accettato l’inserimento di gare 70m/60m nei calendari Internazionale, Nazionale 

ed Interregionale solo se includono l’ Olympic Round.  
 

Suddivisione del Calendario Gare federali 

Calendario Internazionale/Nazionale  
Potranno essere inserite nel calendario Internazionale e Nazionale solo gare con tipologia 

ufficialmente riconosciuta dalla FITA, ossia gare valide per l’acquisizione dei Riconoscimenti FITA e 
dei Record Mondiali (leggi: Doppio Fita, Fita, Mezzo Fita, Fita+O.R., 70m/60m+O.R., Tiro di 
Campagna 24+24, Indoor 18 metri, Indoor 25 metri, Indoor 25+18m e 900 Round) nonché gare di 
Ski Archery e 3D. 
 

Le gare a carattere Internazionale dovranno svolgersi seguendo il Regolamento Tecnico Fita 
senza tener conto delle note aggiuntive o deroghe Fitarco. 

 
Per richiedere l’inserimento di gare nel Calendario Internazionale e Nazionale è necessario 

aver acquisito, nell’anno precedente, rispettivamente il ‘punteggio di merito’ minimo di 96 e 91 (vedi 
tabella allegata). 
 

Il numero delle gare inserite nel calendario Nazionale, più quelle nel calendario 
Internazionale, non potrà essere superiore a 60 e comunque a quello stabilito annualmente dal 
Consiglio Federale. 
 

Per una equa distribuzione sul territorio, in presenza di più richieste, saranno assegnate 2 
gare a ciascuna regione; le restanti saranno ridistribuite in relazione alla graduatoria di merito 
risultante dai punteggi conseguiti e riportati nei verbali di gara (tabella parametri allegata). 
  

Per ciascuna gara la Società richiedente dovrà versare una tassa pari all’importo di seguito 
specificato entro 20 gg dall’approvazione  definitiva del calendario:  

 
Gare Nazionali: Euro 100,00 

Gare Internazionali: Euro 200,00 
 
La Fitarco corrisponderà, a ciascuna società organizzatrice, un contributo di Euro 300,00 e di 

Euro 500,00 rispettivamente per le gare Nazionali ed Internazionali, quale concorso spese arbitrali, 
che dovranno essere a carico delle stesse.  
 

I punteggi conseguiti in gare di Calendario Internazionale e Nazionale saranno validi per 
l’acquisizione delle Categorie di Merito, dei Riconoscimenti Fita e Fitarco, per l’omologazione di 
Record Nazionali ed Internazionali, nonché per la qualificazione ai Campionati Italiani di specialità. 
 

Le gare inserite nel Calendario Nazionale dovranno essere arbitrate da un numero di arbitri 
proporzionale al numero dei partecipanti, come previsto dal Regolamento Sportivo.  

Calendario Interregionale 
Potranno essere inoltrate richieste per l’organizzazione di gare per le discipline previste 

dall’Art.1 del Regolamento Sportivo. 

 



 

 

Per richiedere l’inserimento di gare nel Calendario Interregionale è necessario aver 
acquisito, nell’anno precedente, il ‘punteggio di merito’ minimo di 66 assegnato nel referto arbitrale. 

 
In caso di non raggiungimento del punteggio minimo, non si potrà inoltrare richiesta di 

inserimento di gara a calendario.  
 
Non è previsto il pagamento di nessuna tassa per l’iscrizione di gare in tale Calendario. 

 
I punteggi conseguiti in gare di Calendario Interregionale saranno validi per l’acquisizione 

delle Categorie di Merito, dei Riconoscimenti Fitarco, per l’omologazione di Record Nazionali 
nonché per la qualificazione ai Campionati Italiani stabiliti dal Regolamento Sportivo. 
 

Le gare inserite nel Calendario Interregionale dovranno essere arbitrate da un numero di 
arbitri proporzionale al numero dei partecipanti, come previsto dal Regolamento Sportivo. Inoltre, In 
applicazione a quanto stabilito dal Regolamento Sportivo vigente, dovrà essere nominata una 
Commissione Coordinamento Gare. 

 
I Campionati Regionali dovranno essere organizzati nel periodo indicato nel Calendario 

Operativo. 

Calendario Sperimentale/Promozionale 
Qualsiasi Società potrà iscrivere gare nel Calendario Sperimentale/Promozionale, il quale 

sarà redatto, divulgato e gestito dai Comitati Regionali di competenza ed inoltrato per conoscenza 
alla Fitarco. 

 
Sono classificate gare “sperimentali/promozionali” le competizioni non agonistiche, come 

definite nell’Art.37.3 del Regolamento Organico. Rientrano in tale calendario le fasi Comunali, 
Provinciali e Regionali dei Giochi della Gioventù. 
 

Non è previsto il pagamento di nessuna tassa per l’iscrizione di gare in tali Calendari. 
 

I punteggi acquisiti durante gare inserite in tali Calendari non danno diritto ad alcun 
riconoscimento federale e a Record nazionali né saranno ritenuti validi ai fini della qualificazione a 
Campionati Italiani. 
 

La gare iscritte nei Calendari Sperimentali/Promozionali potranno essere arbitrate da un solo 
Arbitro o, in mancanza di questo, da un Direttore dei Tiri. 
    
 
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 Il Segretario Generale 
 (M.d.S. Alvaro Carboni) 
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FASCIE DI PARAMETRAZIONE RELATIVE AI PUNTEGGIO RICHIESTI PER L'INSERIMENTO GARE A CALENDARIO

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

********* SE IN UNO DI QUESTI COMPARTI, NON SI OTTIENE IL PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO, LA SOCIETA' NON POTRA'
                   FARE RICHIESTA DI INSERIMENTO GARA, IN NESSUN CALENDARIO (FASCIA NERA).

PREMIAZIONI (QUALITA' E NORMA)
PROMOZIONE (STAMPA, TV, PUBBLICITA')

CLASSIFICHE (ESPOSIZIONE)
PREMIAZIONI (QUALITA' E NORMA)
PROMOZIONE (STAMPA, TV, PUBBLICITA')

CLASSIFICHE (ESPOSIZIONE)

PUNTEGGI ASSEGNABILI

ASSEGNABILI
DA 15 A 30 PUNTI
DA 15 A 25 PUNTI
DA 10 A 20 PUNTI
DA 10 A 20 PUNTI
DA 5 A 10 PUNTI
DA 5 A 10 PUNTI 10

10

PUNTEGGI

15
15
10

DA 5 A 10 PUNTI

MINIMI MASSIMI

10
5
5

65 125PUNTEGGI TOTALI OTTENIBILI

TABELLA PUNTEGGI DI MERITO E PARAMETRAZIONI, PER LA RICHIESTA INSERIMENTO GARE A CALENDARIO

5

30
25
20
20
10

GARE CALENDARIO INTERREGIONALE
GARE CALENDARIO NAZIONALE
GARE CALENDARIO INTERNAZIONALE

PARAMETRO RICHIESTO
DA 66 A 125
DA 91 A 125
DA 96 A 125


