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CIRCOLARE 51/2022

Società
Comitati e Delegazioni Regionali
Ufficiali di gara
e, p.c Componenti il Consiglio Federale
Comitato Italiano Paralimpico

Oggetto: Regolamento attuativo delle classificazioni mediche nazionali Para Archery.
Il Consiglio Federale nel corso della sua ultima riunione del 27 maggio u.s., ha provveduto a deliberare
il “Regolamento attuativo delle classificazioni nazionali Para Archery”.
Il testo, allegato alla presente Circolare, entrerà in vigore dal 15 giugno p.v. e sarà consultabile sul
sito federale nella sezione “Carte Federali”.
Si chiede alle società con Atleti disabili tesserati ma non classificati per l’anno 2022, di prestare
particolare attenzione all’Art.9 del presente regolamento:
Art. 9 – NORMA TRANSITORIA:
Tutte le società con Atleti Disabili tesserati per l’anno sportivo 2022 che alla data di entrata in vigore
del presente regolamento non sono in possesso della classificazione medica funzionale dovranno provvedere
entro il termine di 30 giorni a richiedere la stessa seguendo la procedura descritta dall’Art.2 del presente
regolamento.
Si ricorda che il mancato rispetto dei requisiti nei termini previsti dal presente regolamento
comporterà l’impossibilità di partecipare alle gare di calendario federale.
Cordiali saluti,

Il Segretario Generale
Ivan Braido

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

www.fitarco-italia.org

Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

Regolamento attuativo
delle classificazioni
mediche Nazionali
Para Archery
In vigore dal 15 giugno 2022

Per tutto ciò non espressamente indicato nel presente Regolamento delle Classificazioni si rimanda al
Para Archery Classifiers Handbook (https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/?doc=4347)
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Art.1 - LE CLASSIFICAZIONI
Al fine di garantire il confronto fra atleti di pari livello e competizioni eque, tutti gli sport Paralimpici
adottano un sistema che ha come obiettivo quello di assicurare che la vittoria di un atleta venga
determinata dalle sue abilità, dalle capacità tattiche e dalla concentrazione mentale (stessi fattori che
rappresentano il successo nello sport per normodotati).
Questo processo è chiamato Classificazione e il suo scopo è quello di minimizzare l'influsso delle
limitazioni derivate dalla disabilità sulla disciplina sportiva. Avere una disabilità potrebbe non essere
sufficiente per poter ottenere la classificazione, l'impatto della disabilità nei confronti del singolo sport
deve essere provato e quantificato. Il raggruppamento degli atleti in base al loro grado di limitazione
derivante dalla disabilità è chiamato "Classe Sportiva”. Attraverso la classificazione viene stabilito se gli
atleti siano idonei o meno (concetto di disabilità minima) a competere in uno sport Paralimpico e viene
assegnata la classe sportiva. Il principio è simile al raggruppamento per età, sesso e peso in altri sport (ex.
judo).
La classificazione è specifica per ogni sport in quanto l’impatto di una disabilità rispetto ad ogni disciplina
sportiva è diverso. Quindi, un atleta potrebbe rientrare nei criteri in uno sport Paralimpico, ma potrebbe
non soddisfare i criteri previsti in un altro sport Paralimpico.
Nel Para Archery attualmente sono previste le classificazioni per due tipologie di disabilità: fisiche e visive.
Per le disabilità Intellettivo-Relazionali la competenza è demandata alla FISDIR (Federazione Italiana Sport
Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) come da protocollo di intesa FITARCO/FISDIR stipulato ad agosto
2020.
Art. 2 – PROCEDURA DI RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
La società che richiede il tesseramento per un Atleta disabile dovrà inviare entro il termine di 30 giorni
dalla convalida della procedura di tesseramento, la richiesta di classificazione medica funzionale secondo
la procedura di seguito descritta:
-

L’invio della richiesta scritta da parte della società di appartenenza dell’atleta alla segreteria del
settore Paralimpico (mod. 01 in seguito allegato);

-

Il pagamento di una quota stabilita dal Consiglio Federale per l’effettuazione della classificazione
medica funzionale;

-

Presentazione alla commissione classificatrice della documentazione medica attestante la
disabilità/diagnosi dell’atleta; la documentazione potrà essere inviata in via telematica all’indirizzo
classificazioni@fitarco-italia.org;

-

L’atleta deve acconsentire alla procedura di classificazione presentando il modulo di consenso
informato debitamente compilato e firmato in originale (vedi mod.02 allegato). Per gli atleti
minorenni è necessaria la firma di almeno un genitore o tutore legale.

Successivamente al ricevimento della richiesta, sarà cura della Segreteria di settore informare la Società
del giorno/luogo/orario in cui l’Atleta dovrà presentarsi alla Commissione Classificatrice.
Art. 3 - PROCEDURA DI VISITA DI CLASSIFICAZIONE
La valutazione di un atleta è costituita delle seguenti tre fasi:
-

Verifica della presenza di una condizione/disabilità considerata eleggibile per il Para Archery
(l’elenco delle condizioni e patologie eleggibili per il Para Archery è visionabile sul Para Archery
Classifiers Handbook (https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/?doc=4347);
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-

Verifica del raggiungimento dei criteri minimi di disabilità;

-

Assegnazione della classe di gara;

Per la disabilità fisica:
-

È necessario fornire alla commissione classificatrice la documentazione medica attestante diagnosi
e tipologia di disabilità (cartelle cliniche, lettere di dimissioni, visita fisiatrica…);

-

Verrà effettuata una valutazione fisica funzionale sul lettino attraverso test validati
scientificamente (ROM, test muscolare, test coordinazione, misurazione della lunghezza
arto/moncone, ecc…);

-

L’atleta verrà osservato sul campo mentre esegue il gesto sportivo al fine di valutare la necessità
o meno dell’utilizzo di ausili per il tiro;

-

Verrà compilato a cura del classificatore il cartellino di classificazione;

Per la disabilità visiva:
-

Sulla base del certificato attestante l’acuità visiva (secondo la scala LogMAR) compilato
dall’oftalmologo o dall’oculista di riferimento dell’atleta, la commissione classificatrice assegnerà
la classe di gara;

-

Verrà compilato a cura del classificatore il cartellino di classificazione;

Per alcuni tipi di disabilità (amputazioni, lesioni midollari complete ASIA A…) sarà possibile effettuare una
“pre-classificazione” dell’atleta senza necessità di visita funzionale basandosi sulla presentazione di
opportuna documentazione medica. Tale classificazione avrà lo status FRD (vedi art.5) che verrà
tramutato in C- confermata dopo l’osservazione dell’atleta durante l’azione di tiro (per la conferma
definitiva della possibilità di utilizzare determinati ausili).
Art. 4 – TIPOLOGIE DI CLASSIFICAZIONE
La Fitarco riconosce le seguenti classificazioni:


W1 (il gruppo che comprende gli atleti più gravemente compromessi)



W2 (atleti in carrozzina)



ST (Standing)



NE (non idoneo)



VI 1 (gravissimi ipovedenti – ciechi totali)



VI 2/3 (ipovedenti)

Le classi di gara sono invece:


W1



OPEN COMPOUND (all’interno della quale gareggiano insieme atleti W2 e ST)



OPEN RICURVO (all’interno della quale gareggiano insieme atleti W2 e ST)



VI 1



VI 2/3
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Art.5 – STATUS DELLA CLASSIFICAZIONE
Lo status della classificazione può essere
•

C – confermato

•

R – Rivedibile

•

FRD – Rivedibile con data di revisione fissata

Gli atleti con uno status C – confermato che sono a conoscenza di cambiamenti sostanziali delle loro
condizioni e che pensano che la loro classe sportiva non sia più corretta possono richiedere la
riclassificazione seguendo la consueta procedura di richiesta di classificazione.
Lo status FRD – Rivedibile con data di revisione fissata viene generalmente assegnato quando è presente
una delle seguenti condizioni:


Casi di lesioni cerebrali inferiori fino a 4 anni dopo l'infortunio;



Lesioni incomplete del midollo spinale avvenute da meno di 18 mesi ;



La sclerosi multipla recidivante/remittente avrà una data di revisione permanente ogni 2 anni
a meno che la documentazione medica non indichi che la condizione si è stabilizzata e non è
più in evoluzione. La SM progressiva primaria può ricevere uno status C - confermato.



Tutte le altre condizioni mediche in evoluzione avranno una data di revisione di 2 anni;



Valutazione effettuata in remoto sulla base della documentazione medica, in attesa della
valutazione funzionale in presenza.

La commissione classificatrice si riserva la possibilità di rivalutare anche gli atleti in possesso di
classificazione C-confermata qualora avvenga una modifica o un cambiamento delle Norme Internazionali
che disciplinano le classificazioni Para Archery.

ART. 6 – CARTELLINO DI CLASSIFICAZIONE
La Commissione, al termine della classificazione, redigerà in triplice copia la certificazione in cui sarà
riportata la classe attribuita all’Atleta; una copia sarà consegnata allo stesso, una alla Società di
appartenenza e una copia dovrà essere inviata alla segreteria di settore alla mail
settoreparalimpico@fitarco-italia.org affinché ne curi l’archiviazione.
Il cartellino di classificazione è, unitamente al Fitarco Pass, documento necessario per la partecipazione di
qualunque gara di calendario federale (anche non specificamente riservata agli atleti Para Archery).
Un atleta non in possesso del cartellino di classificazione medica non potrà partecipare alle gare di
calendario Federale.
L’atleta è tenuto a presentare il cartellino di classificazione, in formato cartaceo o digitale, ai giudici di
gara durante l’effettuazione del controllo materiale ed ogni qualvolta il gdg ritenga necessario verificare
l’appropriatezza nell’uso di eventuali ausili.
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Art. 7 – AUSILI
L’utilizzo di ausili da parte degli arcieri classificati Para-Archery deve essere autorizzato dalla commissione
classificatrice secondo le norme previste dal documento Para Archery Classifiers Handbook
(https://extranet.worldarchery.sport/documents/index.php/?doc=4347)
pubblicato
sul
sito
www.worldarchery.sport
Gli ausili non sono autorizzati al fine di migliorare la prestazione dell’atleta ma allo scopo di compensare
il deficit funzionale in maniera corrispondente all’effettivo grado di disabilità presente.
Gli ausili sono soggetti alle regole sull’equipaggiamento di tiro come specificato nel Regolamento Tecnico
di Tiro (Libro 3, capitolo 11 e 21)
Agli atleti classificati NE possono, in alcuni specifici casi, essere autorizzati ausili per consentire loro
di tirare in sicurezza. In questi casi, all'atleta verrà rilasciato un cartellino di Classificazione con status di
classificazione NE (C) e indicante il dispositivo che è autorizzato ad utilizzare. Il modulo di classificazione
deve includere una foto attuale dell'atleta, la descrizione del dispositivo di assistenza, la data di
approvazione e le firme sia dell'atleta che del classificatore.

Art. 8 – COMMISSIONE CLASSIFICATRICE
La commissione classificatrice per le classificazioni nazionali si compone di un Classificatore Nazionale
nominato dalla Fitarco e formato secondo la normativa prevista dalla World Archery.
Art. 9 – NORMA TRANSITORIA
Tutte le società con Atleti Disabili tesserati per l’anno sportivo 2022 che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento non sono in possesso della classificazione medica funzionale dovranno provvedere
entro il termine di 30 giorni a richiedere la stessa seguendo la procedura descritta dall’Art.2 del presente
regolamento.
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MODULO RICHIESTA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
PARA ARCHERY

Società ______________________________ cod. _______ / ___________
Denominazione sociale

codice societario

RICHIEDE
PER L’ATLETA
________________________. ____________________________ _________________
_ Cognome

Nome

n° tessera federale

 Classificazione funzionale
 Revisione Classificazione funzionale

Data

Firma del presidente di società

___________________

_________________________________

CONSENSO INFORMATO ALLA VISITA DI CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
PER IL PARA ARCHERY

COGNOME ______________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________
DATA DI NASCITA ________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ________________________________________________________________

L’arciere accetta di cooperare pienamente con la classificazione



Rispondendo pienamente a tutte le domande in modo veritiero.
Sottoponendo a tutti i test fisici al meglio delle sue capacità.

Nota: gli atleti che non collaborano pienamente come sopra indicato possono essere squalificati
dalla competizione.
Accettando di essere classificato, l'arciere deve capire che alcuni test possono sfortunatamente
causare dolore. Ci scusiamo per questo, ma è inevitabile.
Dichiarazione e consenso informato
Non ho problemi di salute che mi impediscono di sottopormi ai test che mi sono richiesti.
Sono d'accordo sul fatto che se subisco un infortunio durante la procedura di classificazione
non riterrò responsabile il classificatore.
La mia partecipazione alla procedura di classificazione è volontaria e ho il diritto di ritirarmi in
qualsiasi momento. Se mi ritiro, comprendo che la classificazione non potrà aver luogo e non
potrò competere nelle competizioni Para Archery.
Per aiutare la FITARCO a sviluppare il sistema di classificazione, do anche il mio consenso a
permettere che i dati raccolti durante la mia classificazione siano usati per scopi di ricerca e
didattici. Ciò include eventuali fotografie o video presi durante la procedura di valutazione e / o
durante le fasi di allenamento e competizione.
Comprendo che posso revocare questo consenso in qualsiasi momento.
Firma dell’atleta: _________________________________________________________
Luogo e data: ____________________________________________________________

