
 

 

Ufficio Tecnico      
LSc/        Roma, 23 marzo 2010 
 
        Società affiliate 
CIRCOLARE 22/2010     Comitati e Delegazioni Regionali  
        Ufficiali di Gara  
 

       e, p.c. Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
Oggetto: Regolamento Tecnico di Tiro 2010  
 

Il Consiglio Federale nel corso della riunione tenuta il 12 marzo u.s., ha approvato il testo 
del nuovo Regolamento Tecnico di Tiro 2010 che contiene molte novità rispetto al testo al 
momento vigente. Il testo segue la struttura e la numerazione (Libri e Capitoli) del Regolamento 
Internazionale del quale rappresenta la traduzione delle sezioni rilevanti per le attività della Fitarco. 
Le specifiche introdotte come note, riportate in corsivo ed in verde, sono le 
aggiunte/modifiche/eccezioni da parte della Fitarco. 

 
Per facilitare la lettura del Regolamento, che entra in vigore il 1 aprile p.v. ad eccezione di 

quanto sotto riportato, sono state riportate in rosso le differenze rispetto alla versione 2008. 
 

Come già anticipato, la stesura che trasmettiamo in allegato potrà successivamente subire 
variazioni riguardo la numerazione degli articoli (ma non dei contenuti), in quanto è prevista per 
l’estate la pubblicazione di una versione semplificata e ridotta dell’intero Regolamento Tecnico 
Internazionale. 
 

Inoltre, le innovazioni del nuovo Regolamento Tecnico di Tiro, troveranno riscontro nel 
nuovo Regolamento Sportivo, al momento in fase di revisione, che sarà emanato a breve. 
 
 Evidenziamo che dopo aver considerato e valutato alcuni aspetti del nuovo Regolamento, il 
Consiglio federale ha stabilito quanto segue: 
 
Classe Master:  
Visto che il periodo di validità delle gare di qualificazione ai Campionati Italiani Targa è già da 
tempo iniziato,  le nuove distanze di tiro per la classe Master entrano in vigore il 23 agosto 2010 
(dopo lo svolgimento dell’ultima gara valida per la qualificazione ai Campionati Italiani Targa). 
Dopo tale data tutte le gare si disputeranno alle distanze previste dal nuovo RTT 2010 ad 
eccezione dei Campionati Italiani Targa del 2010 e delle edizioni successive, durante le quali gli 
Atleti Master tireranno alle stesse distanze degli Atleti Seniores. 
Previsti per loro, a partire dal 23 agosto 2010, record italiani per le nuove distanze con 
congelamento dei vecchi record. 
 
Squadre Miste:  
Lo svolgimento di questa fase di gara è facoltativo alle gare di calendario federale.  
Il migliore punteggio maschile ed il migliore punteggio femminile (medesima classe e divisione, 
stessa Società di appartenenza) ottenuto durante i Campionati Italiani esclusivamente dagli atleti 
che si sono qualificati a partecipare individualmente (che possono quindi concorrere per i titoli 
italiani individuali). 
Disputano l’Olympic Round le migliori 8 squadre per ciascuna classe e divisione così qualificate. 
 



 

 

I Titoli Italiani Tiro alla Targa all’Aperto in palio sono assegnati in base ai risultati ottenuti 
nell’Olympic Round e sono i seguenti: 
Squadra Mista Seniores Divisione Olimpica * 
Squadra Mista Seniores Divisione Compound * 
Squadra Mista Juniores Divisione Olimpica 
Squadra Mista Juniores Divisione Compound 
Squadra Mista Allievi Divisione Olimpica 
Squadra Mista Allievi Divisione Compound 
* In questo caso i Seniores sono intesi come Over 21. Si provvederà quindi a redigere apposita 
Ranking List ad-hoc con Seniores e Master. 
 

Sono previsti i seguenti Record Italiani: 
Olympic Round Squadra Mista Seniores Divisione Olimpica (16 frecce) 
Olympic Round Squadra Mista Seniores Divisione Compound (16 frecce) 
Olympic Round Squadra Mista Juniores Divisione Olimpica (16 frecce) 
Olympic Round Squadra Mista Juniores Divisione Compound (16 frecce) 
Olympic Round Squadra Mista Allievi Divisione Olimpica (16 frecce) 
Olympic Round Squadra Mista Allievi Divisione Compound (16 frecce) 
 
50 metri Compound Round 
In vigore dal 1 aprile 2011  
Saranno specificati successivamente i dettagli da riportare sul Regolamento Sportivo (ad es.: Titoli 
Italiani, Records, ecc.) 
 
3D e Tiro di Campagna  
Il Consiglio federale ha ribadito il divieto assoluto dell’uso di telefoni cellulari durante le gare Tiro di 
Campagna e 3D.  
 
 Rammentiamo che, come a suo tempo stabilito, le gare di calendario federale a carattere 
Internazionale devono seguire il Regolamento Tecnico Internazionale 2010 senza le 
deroghe/postille della Fitarco (testo verde).  
 

Per tutto quanto sopra, tutte le gare dei calendari federali che saranno organizzate a partire 
dal 1 aprile p.v., dovranno obbligatoriamente svolgersi in accordo al nuovo Regolamento Tecnico 
di Tiro 2010. 
 
 E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 


