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Oggetto: Gara “70mRound / 50m Compound Round – 36 frecce”  
 
 Il Consiglio Federale nel corso della sua ultima riunione, dopo aver esaminato i diversi 
aspetti della partecipazione alle competizioni del Calendario Gare, ha stabilito di approvare la 
tipologia di gara denominata “70m Round/50m Compound Round – 36 frecce” a partire dal 1 
gennaio 2015. 
 
 La gara consiste nel tirare 36 frecce a 70 metri per la divisione Olimpica o 36 frecce a 50 
metri per la divisione Compound. Le norme di svolgimento (tiri e relativi tempi, registrazione dei 
punteggi, ecc.) sono le medesime del 70m Round/50m Compound Round. Tali gare dovranno 
obbligatoriamente essere seguite dall’Olympic Round/Compound Match Round individuale. 
Resta facoltativo, ai sensi dell’art.4.5.1.4 del Regolamento Tecnico vigente, lo svolgimento degli 
scontri diretti a squadre e a squadre miste. 
 

Per praticità, di seguito riassumiamo la gara individuale:   
 
ARCO OLIMPICO 70m Round Scontri diretti (obbligatori) (*) 

Giovanissimi 36 frecce - 25 metri set - 25 metri visuali da 122 cm   

Ragazzi   36 frecce - 40 metri set - 40 metri visuali da 122 cm  

Allievi    36 frecce - 60 metri set - 60 metri visuali da 122 cm 

Juniores    36 frecce - 70 metri set - 70 metri visuali da 122 cm 

Seniores    36 frecce - 70 metri set - 70 metri visuali da 122 cm 

Master   36 frecce - 60 metri set - 60 metri visuali da 122 cm 

 
(*) Gli scontri diretti individuali sono obbligatori dovranno iniziare almeno dalle Semifinali. 
Quando le distanze di tiro sono le medesime ed in base al numero degli iscritti, potranno essere svolti scontri 
unici per più classi (es.: Juniores + Seniores)    
 

COMPOUND  50m Round Scontri diretti (obbligatori) (*) 

Giovanissimi non ammessi non ammessi  

Ragazzi   36 frecce - 50 metri 15 frecce - 50 metri visuali da 80 cm ridotte 

Allievi    36 frecce - 50 metri 15 frecce - 50 metri visuali da 80 cm ridotte 

Juniores    36 frecce - 50 metri 15 frecce - 50 metri visuali da 80 cm ridotte 

Seniores    36 frecce - 50 metri 15 frecce - 50 metri visuali da 80 cm ridotte 

Master   36 frecce - 50 metri 15 frecce - 50 metri visuali da 80 cm ridotte 
 
(*) Gli scontri diretti individuali sono obbligatori dovranno iniziare almeno dalle Semifinali. 
In base al numero degli iscritti, potranno essere svolti scontri diretti per più classi (es.: Ragazzi + Allievi e 
Juniores + Seniores + Master). 

 



 

 

Esse saranno inserire nel calendario interregionale ed i punteggi conseguiti durante le 
stesse saranno validi per la qualificazione ai Campionati Italiani Targa 2015. 
 

Non sono previsti record per questa tipologia né i risultati saranno validi per onorificenze o 
per il conseguimento delle Categorie di Merito. 
 
 Cordiali saluti, 
 
 

Il Segretario Generale  
(MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 


