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Oggetto: Normativa per la compilazione Calendario G are federali 2009  
 

Il Consiglio Federale riunito il 12 luglio u.s., successivamente alla disamina di quanto proposto 
dalla Commissione all’uopo nominata, ha emanato le nuove norme per la compilazione del Calendario 
Federale che trovano immediata applicazione. 
 

Evidenziamo che a differenza dello scorso anno, non sarà corrisposto da parte della 
Federazione alcun contributo spese arbitrali relative a ciascuna gara. Le stesse pertanto, saranno 
interamente a carico della Società organizzatrice. 
 

Inoltre, per ciascuna gara inserita nel Calendario dovrà essere versata una quota di iscrizione 
(gare Internazionali e Nazionali € 100,00, Interregionali € 50,00) entro 20 giorni dalla data di 
approvazione definitiva del Calendario. 
 

Nel caso in cui le Società non provvedano a regolarizzare il pagamento entro il termine stabilito, 
la gara sarà cancellata d’ufficio dal calendario. Inoltre, la Società interessata risulterà “morosa” e quindi 
non potrà affiliarsi per il prossimo anno.  
 

Il Consiglio federale ha altresì stabilito che nel caso in cui una Società decida di annullare una 
gara del calendario 2009 in data successiva al 15 dicembre p.v., la stessa dovrà versare alla 
Federazione una multa pari ad € 200,00. 
 

Di seguito riportiamo lo schema riassuntivo relativo alle scadenze che hanno subito variazione: 
 
entro il 30 luglio  la Federazione pubblica il Calendario Operativo dell’anno successivo 
entro il 15 settembre   le Società richiedono ai Comitati Regionali l'inserimento delle gare 
entro il 15 ottobre   i Comitati Regionali inviano alla Federazione i propri calendari  
entro il 31 ottobre   il Consiglio Federale prende atto della prima stesura 
entro il 15 dicembre   le Società (tramite i CR) possono inviare modifiche al calendario 
entro il 20 dicembre   il Consiglio Federale approva il Calendario definitivo. 
 
 Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
  
 
 
 
 



 

 

 
 

Normativa 
per la 

Compilazione Calendario Gare federali 
(in vigore dal 28 luglio 2008)  

 
 
La Federazione entro la fine di luglio di ciascun anno pubblica il Calendario Operativo per l’anno 
successivo il quale include gli Eventi Internazionali all’Estero, gli Eventi federali ed eventuali altre 
competizioni a carattere Nazionale. 
 

Le Società che intendono inserire gare nel calendario dell’anno successivo devono farne richiesta scritta al 
Comitato Regionale di appartenenza entro il 15 settembre di ciascun anno tramite il modulo allegato.  
 

A sua volta, ciascun Comitato Regionale, sotto la propria responsabilità, deve compilare i calendari 
opportunamente suddivisi relativi alle gare della propria regione ed inviarli alla Federazione entro il 15 
ottobre dello stesso anno. 
I Comitati Regionali per una omogenea distribuzione delle gare, devono tenere presente il Calendario 
Operativo pubblicato dalla Federazione. 
 

Il Consiglio Federale prende atto pertanto della prima stesura del Calendario Gare entro il 31 ottobre.  
 

Le Società che in seguito alla prima pubblicazione del calendario riscontrano inesattezze o desiderano 
apportare modifiche possono, entro e non oltre il 15 dicembre , inviare alla Federazione, tramite il Comitato 
Regionale di appartenenza, apposita richiesta senza incorrere nelle penali. 
 

Entro il 20 dicembre  il Calendario viene approvato in via definitiva e non potrà subire variazioni. Fermo 
restando che non potranno essere effettuati inserimenti di nuove gare, non potranno essere annullate quelle 
già inserite. In difetto sarà applicata una penale stabilita dal Consiglio Federale (per il Calendario gare 2009: 
€ 200,00). Le istanze di annullamento così come quelle di variazione di data, dovranno essere inviate tramite 
il Comitato Regionale di appartenenza all’Ufficio Tecnico federale che si farà carico di portarle all’esame del 
Presidente federale. 
 

I Comitati Regionali che hanno nel proprio territorio almeno 2 Società alle quali è stato riconosciuto un 
Centro Giovanile Fitarco per l’anno in corso, dovranno accertarsi che nei propri calendari venga inserita 
almeno una gara Giovanile (in aggiunta alle fasi regionali invernali e/o estive dei Giochi della Gioventù). La 
gara dovrà preferibilmente essere organizzata dalla Società in possesso di un Centro Giovanile Fitarco. 
 

Potranno essere inserite nel Calendario solo le gare che hanno raggiunto nell’anno precedente punteggi di 
merito.  
 

Ad ogni evento dovrà corrispondere un solo tipo di gara. Non saranno prese in considerazione richieste di 
gare di diversa tipologia (ad esempio: mattina 70m – pomeriggio 1/2 Fita Giovanile), in tal caso occorrerà 
inoltrare due distinte richieste per due separate gare. 
La titolarità dell’organizzazione, una volta assegnata, non potrà essere cambiata con altra Società. 
Sarà accettato l’inserimento di gare 70m/60m nei calendari Internazionale, Nazionale ed Interregionale solo 
se includono l'Olympic Round. 
 

Le Società organizzatrici dovranno pubblicare e quindi trasferire tramite il sito internet federale tutti i file 
generati dal programma di gestione classifiche entro le ore 12,00 del giorno successivo il termine della gara.  
Il mancato trasferimento entro il termine, comporta il pagamento di una multa pari ad € 100,00 per ogni 
giorno di ritardo in caso di gare Nazionali e Internazionali, e € 50,00 per ogni giorno di ritardo in caso di gare 
Interregionali. Comporta altresì la perdita della possibilità di richiedere per l’anno successivo l’inserimento 
nel calendario federale di gare a carattere Nazionale e/o Internazionale.   
 



 

 

Suddivisione del Calendario Gare federali 
 

•••• Calendario Internazionale e Nazionale 
Potranno essere inserite nel calendario Internazionale e Nazionale solo gare con tipologia ufficialmente 
riconosciuta dalla FITA, ossia gare valide per l’acquisizione dei Riconoscimenti FITA e dei Record Mondiali 
(leggi: Doppio Fita, Fita, Mezzo Fita, Fita+O.R., 70m/60m+O.R., Tiro di Campagna 24+24, Indoor 18 metri, 
Indoor 25 metri, Indoor 25+18m e 900 Round) nonché gare di Ski Archery e 3D. 
 

Le gare a carattere Internazionale e Nazionale dovranno svolgersi seguendo il Regolamento Tecnico FITA 
senza tener conto delle note aggiuntive o deroghe Fitarco ad eccezione della composizione della 
Commissione di Garanzia per la quale dovrà essere seguito, oltre all’Art.3.13 del Regolamento Tecnico, 
l’Art.9.5 del Regolamento Sportivo.  
 

Per richiedere l’inserimento di gare nel Calendario Internazionale e Nazionale è necessario aver acquisito, 
nell’anno precedente, un adeguato punteggio di merito. 

Norma transitoria: per l’inserimento nel calendario internazionale e nazionale 2009, le Società devono aver 
acquisito nel corso 2008 il punteggio di merito indicato nel referto arbitrale, di 91 e di 96 (vedi tabella 
riportata nella circolare federale n.50/2007) 
 

Per ciascuna gara la Società richiedente deve versare entro 20 giorni dall’approvazione definitiva del 
Calendario, una tassa  pari all’importo di € 100,00 per le gare Internazionali  e Nazionali.  
 

Le Società che non hanno mai organizzato gare di pari specialità a carattere Interregionale non possono 
richiedere l'inserimento di gare Nazionali o Internazionali. 
 

I punteggi conseguiti in gare di Calendario Internazionale e Nazionale saranno validi per l’acquisizione delle 
Categorie di Merito, dei Riconoscimenti Fita e Fitarco, per l’omologazione di Record Nazionali ed 
Internazionali, nonché per la qualificazione ai Campionati Italiani di specialità. 
 

 
•••• Calendario Interregionale 
Possono essere inoltrate richieste per l’organizzazione di gare per le discipline previste dall’Art.1 del 
Regolamento Sportivo. 
Per richiedere l’inserimento di gare nel Calendario Interregionale è necessario aver acquisito nell’anno 
precedente un adeguato punteggio di merito. 
Norma transitoria: per l’inserimento nel calendario interregionale 2009, le Società devono aver acquisito nel 
corso 2008 il punteggio minimo di merito indicato nel referto arbitrale, di 66 (vedi tabella riportata nella 
circolare federale n.50/2007). 
 

Le Società che inseriscono gare nel calendario per la prima volta, devono avere preventivo e specifico 
parere favorevole da parte del Comitato Regionale di appartenenza. 
Per ciascuna gara la Società richiedente deve versare entro 20 giorni dall’approvazione definitiva del 
Calendario, una tassa pari all’importo di € 50,00. 
 

I punteggi conseguiti in gare di Calendario Interregionale sono validi per l’acquisizione delle Categorie di 
Merito, dei Riconoscimenti Fitarco, per l’omologazione di Record Nazionali nonché per la qualificazione ai 
Campionati Italiani stabiliti dal Regolamento Sportivo. 
 

Le gare inserite nel Calendario Interregionale devono essere arbitrate da un numero di arbitri proporzionale 
al numero dei partecipanti, come previsto dal Regolamento Sportivo.  
Inoltre, in applicazione a quanto stabilito dal Regolamento Sportivo vigente, non è prevista la presenza e 
designazione della Commissione di Garanzia. 

 
•••• Calendario Giovanile 
Il Calendario Giovanile è costituito dall'estratto di tutte le gare di tutti i calendari riservate alle Classi 
Giovanili. 
Non è previsto il pagamento di alcuna tassa per l’iscrizione di gare in tale Calendario. 
I punteggi conseguiti in tali gare saranno validi, laddove ricorrano i requisiti, per l’acquisizione delle 



 

 

Categorie di Merito, per l'assegnazione dei Riconoscimenti Fitarco, per l’omologazione di Record Nazionali 
nonché per la qualificazione ai Campionati Italiani. 
 
•••• Calendario Sperimentale/Promozionale 
Le Società possono iscrivere gare nel Calendario Sperimentale/Promozionale, il quale viene redatto, 
divulgato e gestito dai Comitati Regionali di competenza ed inoltrato per conoscenza alla Fitarco. 
Sono classificate gare “sperimentali/promozionali” le competizioni non agonistiche, come definite 
nell’Art.37.3 del Regolamento Organico. Rientrano in tale calendario le fasi Comunali, Provinciali dei Giochi 
della Gioventù . 
Non è previsto il pagamento di alcuna tassa per l’iscrizione di gare in tali Calendari. 
I punteggi acquisiti durante gare inserite in tali Calendari non danno diritto ad alcun riconoscimento federale 
e a Record nazionali né saranno ritenuti validi ai fini della qualificazione a Campionati Italiani e non danno 
luogo ad assegnazione di punti assemblea. 
La gare iscritte nei Calendari Sperimentali/Promozionali potranno essere arbitrate da un solo Arbitro o, in 
mancanza di questo, da un Direttore dei Tiri. 


