
 

 

 

Settore Tecnico       Roma, 14 dicembre 2006 
LSc/         
        Società affiliate 
CIRCOLARE 61/2006        

      e, p.c.  Comitati e Delegazioni Regionali  
        Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
 
Oggetto:  Modifica Art.20 Regolamento Sportivo 
 Richiesta Omologazione Record - procedura 
 
 Nel corso della riunione del Consiglio Federale tenuta il 3 dicembre u.s., è emersa la necessità di 
modificare l’Art.20 del Regolamento Sportivo e di conseguenza adattare la procedura di richiesta dei 
Primati (Record) Nazionali.  
 

Facciamo presente che l’adeguamento delle varie tipologie dei record è comunque retroattivo (dal 1 
aprile 2006) in base al Regolamento Tecnico di Tiro 2006 a suo tempo divulgato.  
 
 Pertanto, in allegato pertanto inviamo la procedura operativa di richiesta di omologazione record 
nazionali (da leggere attentamente) e di seguito il testo integrale dell’Art.20 del Regolamento Sportivo 
modificato (in rosso il nuovo testo e barrato il testo eliminato). 
 
REGOLAMENTO SPORTIVO  
 
ART. 20 - PRIMATI NAZIONALI 
La FITARCO registra ed aggiorna per le Divisioni Arco Olimpico e Compound e per ogni Classe i seguenti primati realizzati 
in gare di calendario (Internazionale, Nazionale e Interregionale) o in gare organizzate da Federazioni estere valide per 
l'assegnazione di Stelle FITA e per la omologazione dei primati del mondo. 
Nei Tornei FITA al Chiuso vengono, altresì, registrati ed aggiornati anche i primati nazionali della Divisione Arco Nudo. 
 
INDIVIDUALI 
a. Classi Veterani, Seniores, Juniores e Allievi,  femminili e maschili  
 FITA Round individuale (144 frecce) 
 90 metri individuale (36 frecce) 
 70 metri individuale (36 frecce) 
 60 metri individuale (36 frecce) 
 50 metri individuale classe Allievi femminile (36 frecce su visuali da 122 cm) 
 50 metri individuale (36 frecce su visuali da 80 cm) 
 40 metri individuale classe Allievi femminile (36 frecce) 
 30 metri individuale (36 frecce) 
 FITA 70 metri Round individuale (72 frecce) 
 FITA 60 metri Round individuale classe Allievi (72 frecce) 
 Olympic Round Match individuale (12 frecce) 
 Olympic Round Match individuale classe Allievi (12 frecce) 
 Olympic Round Totale Finali individuale (36 frecce) 
 Olympic Round Totale Finali individuale classe Allievi (36 frecce) 
 25 metri individuale (60 frecce su visuali da 60 cm o visuali triple da 60 cm) 
 18 metri individuale (60 frecce su visuali da 40 cm o visuali triple da 40 cm) 
 Match Round al Chiuso individuale (12 frecce) 
 Match Round al Chiuso Finali individuale (36 frecce) 
 Torneo 900 Round 



 

 

b. Classe Ragazzi e Ragazze  
 Totale FITA (144 frecce)  
 Totale Doppio FITA (2x144 frecce) 
 m 50 (con visuali da 122 cm.) 
 m 40 (con visuali da 122 cm.) 
 m 30 
 m 20 (con visuale da 80 cm.) 
 Torneo FITA al chiuso 25 m 
 Torneo FITA al chiuso 18 m 
 Torneo FITA al chiuso 25+18 m 
 Torneo 900 Round 

Sono riconosciuti primati nazionali a squadre di società e squadre Nazionali: 
 FITA Round a squadre (3 x 144 frecce) 
 Doppio Fita Round  a squadre (3 x 144 x 2) 
 FITA 70 metri Round a squadre (3 x 72 frecce) 
 FITA 60 metri Round a squadre classe Allievi (3 x 72 frecce) 
 Olympic Round Match a squadre (24 frecce) 
 Olympic Round Match a squadre classe Allievi (24 frecce) 
 Olympic Round Totale Finali  a squadre (2 x 24 frecce) 
 Olympic Round Totale Finali  a squadre classe Allievi (2 x 24 frecce) 
 Totale 25 metri a squadre (3x60 frecce) 
 Totale 18 metri a squadre (3x60 frecce) 
 Totale 25+18 metri a squadre (3x60 frecce) 
 Match Round al Chiuso a squadre (24 frecce)  
 Match Round al Chiuso Finali  a squadre (2 x 24 frecce) 

 

Per torneo FITA al Chiuso si intendono 60 frecce alla medesima distanza. 
 

I Record Nazionali Seniores coincidono con i Record Nazionali Assoluti. Qualsiasi Record Nazionale conseguito in una 
Classe inferiore vale, automaticamente, per tutte le Classi superiori per le quali il Record identico risulti migliorato. 
A tale scopo la Classe Veterani va intesa come Classe inferiore rispetto alla Classe Seniores. 
 

Le richieste di omologazione di record italiani devono essere inviate alla Segreteria federale, entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di svolgimento della gara, a pena di decadenza. 
 

La Società di appartenenza dell'Atleta dovrà redigere sulla propria carta intestata ed a firma del Presidente o del Dirigente 
Responsabile, la richiesta con le informazioni riguardanti l’Atleta (Nome, Cognome, Divisione e Classe), la gara (Luogo, data 
di svolgimento e dettagli), il punteggio ed i dettagli del record. 
 

La richiesta dovrà essere corredata delle relative tabelle di punteggio, controfirmate dall’Arbitro e dalla Società organizzatrice 
e, solo in caso di gara Estera, dalla copia della classifica. 
 

Solo le richieste complete di tutta la documentazione, dopo verifica da parte della Segreteria federale e approvazione tramite 
apposita deliberazione da parte del Presidente federale, saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale. 
 

La richiesta di omologazione primati nazionali conseguiti in occasione dei Campionati Italiani potrà essere presentata 
direttamente dall’Ufficio Tecnico federale.  
La richiesta di omologazione di primati nazionali conseguiti in occasione di Eventi internazionali da Atleti rappresentanti la 
Nazionale italiana, sarà presentata direttamente dalla Segreteria federale dal Direttore Tecnico o dal Capo Missione.  
 
 Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo l’approvazione da parte del Consiglio 
federale. 
 

 L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 
 

         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni) 
 



 
 

Procedura Operativa 
(in vigore dal 4 dicembre 2006) 

 
modalità di richiesta 

OMOLOGAZIONE RECORD ITALIANI 
 

 
 
Tutte le richieste di omologazione di record italiani devono essere inviate all’Ufficio Tecnico della 
FITARCO, entro e non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento della gara, a pena di decadenza. 
  
La Società di appartenenza dell'Atleta dovrà redigere sulla propria carta intestata ed a firma del 
Presidente o del Dirigente Responsabile, la richiesta con le seguenti informazioni: 
   
 Nome e Cognome dell'Atleta  
 Divisione e Classe dell'Atleta  
 Luogo e data di svolgimento della gara  
 Dettagli Gara (se Estera, Internazionale, Nazionale o Interregionale)  
 Punteggio conseguito  
 Dettagli Record (vedi tabella allegata)  

  
La richiesta dovrà essere necessariamente corredata delle relative tabelle di punteggio in originale 
(o copia autenticata) controfirmate dall’Arbitro e dalla Società organizzatrice e, solo in caso di gare 
Estere, dalla copia della classifica. 
  
Solo le richieste complete di tutta la documentazione, dopo verifica e approvazione tramite 
apposita deliberazione da parte del Presidente federale, saranno sottoposte alla ratifica del 
Consiglio Federale. 
 
La richiesta di omologazione primati nazionali conseguiti in occasione dei Campionati Italiani potrà 
essere presentata direttamente dall’Ufficio Tecnico federale.  
Viene comunque raccomandato alle Società di segnalare alla all’Ufficio Tecnico eventuali primati 
conseguiti durante gli Eventi federali. 
 
La richiesta di omologazione di primati nazionali conseguiti in occasione di Eventi internazionali da 
Atleti rappresentanti la Nazionale italiana, sarà presentata direttamente dal Direttore Tecnico o dal 
Capo Missione.  
 
I Record Nazionali Seniores coincidono con i Record Nazionali Assoluti. 
Qualsiasi record nazionale conseguito in una classe inferiore vale, automaticamente, per tutte le 
classi superiori per le quali il record identico risulti migliorato. 
A tale scopo la classe Veterani va intesa come classe inferiore rispetto alla classe Seniores. 
  
 
 
 
 
 
 



 
Tiro alla Targa all'Aperto 

(Divisione Olimpica e Compound) 
  
INDIVIDUALI 
Classi femminili Classi Maschili 
Veterani, Seniores, Juniores Veterani, Seniores, Juniores 
• Totale FITA (144 frecce) • Totale FITA (144 frecce) 
• Totale Doppio FITA (2x144 frecce) • Totale Doppio FITA (2x144 frecce) 
• 70 metri Round (72 frecce a 70m.) • 70 metri Round (72 frecce a 70 m.) 
• m.70 • m.90 
• m.60 • m.70 
• m.50 (su visuali da 80 cm) • m.50 (su visuali da 80 cm) 
• m.30 • m.30 
• O.R. Match (12 frecce) • O.R. Match (12 frecce) 
• O.R. Totale Finali (36 frecce) • O.R. Totale Finali (36 frecce) 
• Torneo 900 Round • Torneo 900 Round 
  
Allievi       Allievi  
• Totale FITA (144 frecce)     • Totale FITA (144 frecce) 
• Totale Doppio FITA (2x144 frecce)   • Totale Doppio FITA (2x144 frecce) 
• 60 metri Round (72 frecce a 60m.)   • 60 metri Round (72 frecce a 60 m.) 
• m.60       • m.70 
• m.50 (su visuali da 122 cm)    • m.60 
• m.40       • m.50 (su visuali da 80 cm) 
• m.30       • m.30 
• O.R. Match (12 frecce/60 metri)    • O.R. Match (12 frecce/60 metri) 
• O.R. Totale Finali (36 frecce/60 metri)   • O.R. Totale Finali (36 frecce/60 metri) 
• Torneo 900 Round     • Torneo 900 Round 
 
Classe Ragazzi e Ragazze 
• Totale FITA (144 frecce) 
• Totale Doppio FITA (2x144 frecce) 
• mt. 50 (con visuali da 122 cm.) 
• mt. 40 (con visuali da 122 cm.) 
• mt. 30 
• mt. 20 (con visuale da 80 cm.) 
• Torneo 900 Round 
 
Squadre  
Seniores, Juniores, Veterani   Allievi 
• Totale FITA Round a Squadre (3x144 frecce)  • Totale FITA Round a Squadre (3x144 frecce) 
• Totale Doppio FITA Round a Squadre (3x144 frecce) • Totale Doppio FITA Round a Squadre (3x144 frecce) 
• 70 metri Round per Squadre (3x72 frecce)   • Totale 60 metri Round per Squadre (3x72 frecce)  
• O.R. Match (24 frecce)     • O.R. Match (24 frecce/60 metri) 
• O.R. Totale Finali (2x24 frecce)    • O.R. Totale Finali (2x24 frecce/60 metri)  
• Torneo 900 Round     • Torneo 900 Round 
 

Ragazzi 
• Totale FITA Round a Squadre (3x144 frecce) 
• Totale Doppio FITA Round a Squadre (3x144 frecce) 
• Torneo 900 Round 
 
Squadre Nazionali (atleti in Maglia Azzurra) 
Seniores, Juniores     Allievi 
• Totale FITA Round a Squadre (3x144 frecce)  • Totale FITA Round a Squadre (3x144 frecce) 
• Totale Doppio FITA Round a Squadre (3x144 frecce) • Totale Doppio FITA Round a Squadre (3x144 frecce) 
• 70 metri Round per Squadre (3x72 frecce)   • Totale 60 metri Round per Squadre (3x72 frecce)  
• O.R. Match (24 frecce)     • O.R. Match (24 frecce/60 metri) 
• O.R. Totale Finali (2x24 frecce)    • O.R. Totale Finali (2x24 frecce/60 metri)  



 
 

Tiro alla Targa al Chiuso 
(Divisione Olimpica, Compound e Arco Nudo) 

  
 
 
Individuali  
(tutte le classi) 
• Torneo FITA al chiuso 25 m. (60 frecce) 
• Torneo FITA al chiuso 18 m. (60 frecce) 
• Torneo FITA al chiuso 25+18 m.  
• O.R.Match (12 frecce) 
• O.R. Totale Finali (36 frecce) 
 
Squadre 
(tutte le classi) 
• Totale torneo FITA al Chiuso 18 m. a Squadre (3x60 frecce) 
• Totale torneo FITA al Chiuso 25 m. a Squadre (3x60 frecce) 
• Totale doppio torneo FITA al Chiuso 25m+18m a Squadre (3x120 frecce) 
• O.R.Match a Squadre (24 frecce) 
• O.R.Totale Finali a Squadre (2x24 frecce) 
 
Squadre Nazionali  
Seniores, Juniores (atleti in Maglia Azzurra) 
• Totale torneo FITA al Chiuso 18 m. a Squadre (3x60 frecce) 
• Totale torneo FITA al Chiuso 25 m. a Squadre (3x60 frecce) 
• O.R.Match a Squadre (24 frecce) 
• O.R.Totale Finali a Squadre (2x24 frecce) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


