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Oggetto: Regolamento Sportivo Art.2 - Classi Master e Seniores Tiro di Campagna  
   
 Il Consiglio Federale, durante la sua ultima riunione, ha ampiamente disaminato i 
risultati conseguiti durante gare Tiro di Campagna (12+12 e 24+24) da atleti appartenenti 
alla classe Master delle varie divisioni.  
  
 E’ stata assunta pertanto la decisione di ridefinire le età di appartenenza alla classe 
Master e, di conseguenza, a quella Seniores. 
 
 In base a quanto sopra, l’art.2 del Regolamento Sportivo (e art.30 del Regolamento 
Organico) dovrà essere modificato come segue:  
 
Art.2 – CLASSI 
2.1  La FITARCO, conformemente a quanto disposto dall’art.30 del Regolamento Organico, riconosce 

per atleti agonisti, ad eccezione dello Ski Archery, del 3D e del Tiro di Campagna, le seguenti Classi 
in relazione all’età del tesseramento: 
a. Giovanissimi: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 9 anni fino al 31 dicembre 
dell’anno in cui compie 12 anni 
b. Ragazzi: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 14 anni 
c. Allievi: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 17 anni 
d. Juniores: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 20 anni 
e. Seniores: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 49 anni 
f. Master: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 50 anni. 

 
Per lo Ski Archery riconosce le seguenti Classi: 
a. Allievi: fino al 31 ottobre dell’anno in cui l’atleta compie 16 anni 
b. Juniores: fino al 31 ottobre dell’anno in cui l’atleta compie 21 anni 
c. Seniores “A”: fino al 31 ottobre dell’anno in cui l’atleta compie 35 anni 
d. Seniores “B”: fino al 31 ottobre dell’anno in cui l’atleta compie 50 anni 
e. Master: dal 1° novembre dell’anno in cui l’atleta compie 50 anni in poi. 

 
Per il 3D riconosce le seguenti classi: 
a. under 20: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 20 anni; 
b. over 20: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 21 anni. 
 
Per il Tiro di Campagna riconosce le seguenti classi:  
a. Giovanissimi: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 9 anni fino al 31 dicembre 
dell’anno in cui compie 12 anni 
b. Ragazzi: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 14 anni 



 

 

c. Allievi: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 17 anni 
d. Juniores: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 20 anni 
e. Seniores: fino al 31 dicembre dell’anno in cui il tesserato compie 59 anni 
f. Master: dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 60 anni. 
 
La presente norma entrerà in vigore il 1 gennaio 2012. 
 

 Nell’invitare quanti in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente 
informativa, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 


