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Oggetto: Assegnazione dei Riconoscimenti FITA e FITARCO – Nuove disposizioni 
 
 In allegato inviamo le “Disposizioni per l’Assegnazione dei Riconoscimenti FITA e 
FITARCO” adeguate al Regolamento Tecnico di Tiro entrato in vigore dal 1 aprile 2010.  
 
 Come si evince dal testo, la FITA ha istituito nuovi riconoscimenti per gli Atleti 
appartenenti alla classe Master (Stelle FITA Argento e Targhe FITA Argento) la quale è 
stata accomunata, per distanze di tiro, alla classe Allievi.    
 

Considerata la deroga della Fitarco ai regolamenti Internazionali, che prevede 
l’applicazione delle nuove distanze di tiro per la classe Master a partire dal 23 agosto p.v. 
(vedi Circ.22/2010), l’assegnazione dei riconoscimenti Stelle FITA Argento e Targhe FITA 
Argento in base ai punteggi conseguiti in gare di calendario Nazionale, è sospesa fino a 
tale data.  

 
Saranno invece assegnate in caso di punteggio ottenuti in gare di calendario 

Internazionale, considerato che tali gare prevedono l’applicazione delle normative FITA 
escludendo le deroghe/eccezioni della Fitarco. 

 
Sono sospesi, sempre per la classe Master, anche i riconoscimenti Fitarco per il 

Tiro alla Targa all’Aperto. A tal proposito anticipiamo che, in attesa di un consolidamento 
dei risultati, sarà elaborata apposita tabella con i nuovi punteggi. 

 
Cordiali saluti,  
       Il Segretario Generale  
       (MdS Alvaro Carboni) 
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Disposizioni  
per l’assegnazione dei 

Riconoscimenti FITA e FITARCO 
(aggiornamento 2010)  

 
1.  RICONOSCIMENTI DI MERITO FITA 
1.1   Ai sensi dell’Art.6.3 del Regolamento Tecnico vigente, la Federazione Internazionale (FITA) 

assegna tramite la Fitarco i seguenti riconoscimenti in base ai punteggi conseguiti durante 
gare di calendario Nazionale ed Internazionale:  
- Stelle FITA 

 - Punte di Freccia FITA 
 - Targhe FITA 
 - Targhe Argento FITA 
1.2  La richiesta dei Riconoscimenti deve essere effettuata tramite la Società di appartenenza 

dell’arciere ed inviata alla Fitarco. La richiesta, da redigere su apposito modulo, deve 
essere corredata dalle tabelle di punteggio (score) controfirmate dalla Società 
organizzatrice e dal Giudice di Gara designato per la competizione. Solo nel caso in cui la 
gara sia stata effettuata all’estero la richiesta deve essere accompagnata anche da copia 
della classifica.  
1.2.1 Nel caso di punteggi di particolare valore, indicati con asterisco nelle successive 

tabelle, la Fitarco inoltra specifica richiesta, corredata da tutta la documentazione, 
alla FITA. A seguito di verifica, la FITA invia alla Fitarco quanto richiesto la quale 
provvede ad inoltrare all’interessato.  

1.4   La Fitarco, dopo aver verificato la regolarità della richiesta, invia alla Società interessata i 
riconoscimenti assegnati. 

 

2.  Stelle FITA 
2.1 Sono assegnate agli arcieri delle classi Seniores e Juniores (Maschile e Femminile) che 

hanno partecipato a gare Fita (144 frecce) e che hanno conseguito per la prima volta i 
punteggi di seguito indicati.  

 

 OLIMPICO 
stella su scudo 

COMPOUND 
stella su base circolare 

Stella  1.000 punti 1.000 punti 
Stella su fondo nero 1.100 punti 1.100 punti 
Stella su fondo blu 1.200 punti 1.200 punti 
Stella su fondo rosso 1.300 punti 1.300 punti 
Stella su fondo oro * 1.350 punti 1.350 punti 
Stella su fondo porpora * 1.400 punti 1.400 punti 

 
Per gli arcieri appartenenti alle classi Allievi e Master (Maschile e Femminile) sono 
previste Stelle a loro riservate:  

 
STELLE FITA ARGENTO 

Allievi e Master  
 OLIMPICO COMPOUND 
Stella  1000 punti 1000 punti 
Stella su fondo nero 1100 punti 1100 punti 
Stella su fondo blu 1200 punti 1200 punti 
Stella su fondo rosso 1300 punti 1300 punti 
Stella su fondo oro * 1350 punti 1350 punti 
Stella su fondo porpora * 1400 punti 1400 punti 



 

 2

3.  Punte di Freccia 
3.1  Sono assegnate agli arcieri delle classi Seniores, Juniores, e Master (maschili e 

femminili) che hanno partecipato a gare Tiro di Campagna 12+12 o 24+24  e che hanno 
conseguito per la prima volta i punteggi di seguito indicati.  
I punteggi relativi a 24 o 48 bersagli devono essere conseguiti in singole gare 12+12 (24 
bersagli) o 24+24 (48 bersagli).  

 
 ARCO NUDO OLIMPICO COMPOUND 
 24 bersagli 48 bersagli 24 bersagli 48 bersagli 24 bersagli 48 bersagli 
 M F M F M F M F M F M F 
Verde 191 182 382 364 219 196 438 392 292 275 584 550 
Marrone 230 198 460 396 244 227 488 454 313 301 626 602 
Grigio 250 226 500 452 265 249 530 498 331 318 662 636 
Nero 273 250 546 500 291 279 582 558 351 338 702 676 
Bianco 294 275 588 550 313 302 626 604 371 357 742 714 
Argento * 316 299 632 598 338 323 676 646 389 377 778 754 
Oro * 335 312 670 624 350 339 700 678 399 388 798 776 

 
I riconoscimenti “Punta di Freccia” possono essere richiesti ed assegnati anche ad Allievi e 
Ragazzi, Maschili e Femminili solo nel caso in cui abbiano preso parte alla gara nella classe 
Juniores. 
Nel caso di partecipazione a gare nella classe Allievi possono essere richiesti 
esclusivamente i riconoscimenti di colore Verde e Marrone.  

 
4.   Targhe FITA 
4.1  Sono assegnate agli arcieri delle classi Seniores, Juniores, Allievi e Master (maschili e 

femminili) della Divisione Olimpica e Compound che hanno partecipato, conseguendo per 
la prima volta i punteggi riportati nella successiva tabella, alle seguenti gare:   
- 70 metri Round (72 frecce) - Seniores, Juniores 

 - Mezzo Fita (72 frecce) -  Seniores, Juniores 
 - 900 Round (90 frecce) - Seniores, Juniores, Allievi, Master  
 - 25 metri al chiuso (60 frecce) - Seniores, Juniores, Allievi, Master (e Ragazzi) 
 - 18 metri al chiuso (60 frecce) - Seniores, Juniores, Allievi, Master (e Ragazzi) 
 - 50 metri Match Round  
 

TARGHE FITA  
Arco Olimpico e Compound 

Maschile e Femminile 
 Fondo bianco Fondo nero Fondo blu Fondo rosso Fondo oro* Fondo porpora*
70m Round 500 punti 550 punti 600 punti 650 punti 675 punti 700 punti 
Mezzo FITA 500 punti 550 punti 600 punti 650 punti 675 punti 700 punti 
900 Round 750 punti 800 punti 830 punti 860 punti 875 punti 890 punti 
25 metri 500 punti 525 punti 550 punti 575 punti 585 punti 595 punti 
18 metri 500 punti 525 punti 550 punti 575 punti 585 punti 595 punti 
50m Compound Round 500 punti 550 punti  600 punti 650 punti 675 punti 700 punti 

 
Per gli arcieri appartenenti alla classe Allievi e Master (Maschile e Femminile) sono 
previste Targhe FITA Argento assegnate ad arcieri della Divisione Olimpica e Compound 
che hanno partecipato, conseguendo per la prima volta i punteggi riportati nella successiva 
tabella, alle seguenti gare:   
- 60 metri Round (72 frecce)  
- Mezzo Fita (72 frecce) 
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TARGHE FITA ARGENTO  
Arco Olimpico e Compound  

Allievi e Master  
 Fondo bianco Fondo nero Fondo blu Fondo rosso Fondo oro* Fondo porpora*
60m Round 500 punti 550 punti 600 punti 650 punti  675 punti  700 punti  
Mezzo Fita  500 punti 550 punti 600 punti 650 punti  675 punti  700 punti  

 
4.2  Non è possibile richiedere due volte una Targa FITA dello stesso colore o una di grado 

inferiore a quella già richiesta ed ottenuta anche nel caso in cui i punteggi sono stati 
conseguiti partecipando a gare di tipologie  o in divisioni differenti.    

 
5.  DISTINTIVI FITARCO  
5.1  I distintivi federali sono benemerenze FITARCO. 
5.2  L’ottenimento dei distintivi federali è riservato agli arcieri che, partecipando a gare Fita (144 

frecce) Tiro alla Targa all’Aperto o gare al Chiuso 18 o 25 metri (60 frecce) di carattere 
Internazionale, Nazionale o Interregionale, per la prima volta ottengono i punteggi riportati 
nella tabella sottostante.  

5.3    La richiesta deve essere effettuata dalla Società di appartenenza dell’atleta che dovrà 
compilare in ogni sua parte l’apposito modulo inviando, in allegato, le schede di punteggio 
(scores) controfirmate dal responsabile dell'organizzazione della gara e dall'Arbitro. Se i 
punteggi sono stati conseguiti in gare Estere, dovrà essere inviata anche copia della 
classifica. 

 Nel caso in cui i risultati siano stati conseguiti durante i Campionati Italiani, non è 
necessario inviare le tabelle di punteggio (scores). 

5.4    Le spedizioni di quanto richiesto saranno effettuate dalla FITARCO. 
5.5  Tabelle dei punteggi: 
 

Tiro alla Targa all’Aperto (gara Fita) 
Classi Seniores Maschile e Femminile, Juniores Maschile e Femminile  

  
 

Scudetti con logo Fitarco e bande colorate ai lati 
 

Arco Olimpico 
 

Compound 
Tondo con bordo oro 900 punti 1.150 punti 
Grigio con bande Nero/azzurro 1.150 punti 1.250 punti 
Grigio con bande Giallo/rosso 1.250 punti 1.370 punti 

 

I riconoscimenti per il Tiro alla Targa all’Aperto, potranno essere richiesti ed assegnati 
anche ad Allievi e Ragazzi, Maschili e Femminili, solo nel caso in cui abbiano preso parte 
alla gara nella classe Juniores. 
 

Tiro alla Targa al Chiuso (gara 18 o 25 metri) 
Tutte le classi Maschili e Femminili (esclusi i Giovanissimi) 

Quadrato con logo Fitarco Arco Olimpico Compound Arco Nudo 
Oro  500 punti - 470 punti 
Nero  540 Punti - 500 punti 
Azzurro 560 Punti - 540 punti 
Rosso 580 Punti - 560 punti 
Giallo 600 Punti - 580 punti 
Grigio  - 560 punti - 
Marrone - 580 punti - 
Argento - 600 punti - 

 
5.6 La richiesta per una specifica benemerenza non implica il ricevimento di quelle inferiori.  
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Applicazione  
La presente disposizione, per quanto di pertinenza FITA, entra in vigore il 1 aprile 2010 data di 
applicazione del Regolamento Tecnico Internazionale.  
Per quanto non previsto in materia di benemerenze FITA, si rimanda quindi al Regolamento 
Tecnico, Capitolo 6. 
 
 
 
 
 


