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Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
Ufficiali di Gara

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Normativa per la compilazione Calendario Gare Federali 2019
Il Consiglio Federale durante la riunione dell’8 giugno u.s., ha approvato la normativa per la
compilazione del Calendario Gare Federali 2019.
Per ciascuna gara inserita nel Calendario, ad eccezione di quelle giovanili, dovrà essere versata
una tassa di iscrizione (gare Internazionali e Nazionali € 100,00, Interregionali € 50,00) entro 20 giorni
dalla data di approvazione definitiva del Calendario. Le tasse di iscrizione relative a tutte le gare di
calendario saranno poi interamente riversate ai Comitati Regionali di appartenenza delle Società
organizzatrici e destinate all’attività giovanile.
Inoltre, il Consiglio Federale ha confermato che anche per il 2019 nessuna tassa di iscrizione per
l’inserimento nel calendario gare federali sarà dovuta dalle Società che organizzeranno gare Tiro di
Campagna (24+24 e 12+12).
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.
E’ stato altresì confermato che nel caso in cui una Società decida di annullare una gara del
calendario 2019 in data successiva al 15 dicembre p.v., la stessa dovrà versare alla Federazione
un’ammenda pari ad € 300,00.
Le Società che nel corso dell’anno cambieranno senza comunicare dati relativi alle gare da esse
organizzate (ad es.: luogo di svolgimento) non potranno richiedere l’inserimento di gare nel calendario
2019.
I Comitati Regionali sono obbligati a coordinare i propri calendari con quelli delle
Regioni limitrofe per evitare la concomitanza di gare i cui luoghi di svolgimento sono vicini
seppur appartenenti a Regioni diverse.
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Rammentiamo inoltre che i Comitati Regionali nel compilare il Calendario Gare, dovranno
accertarsi che le Società richiedenti soddisfino i requisiti riportati nella normativa (attività sportiva,
organizzazione gare, ecc.). Dovranno inoltre verificare l’andamento delle gare svolte l’anno precedente.
Nel caso in cui riscontrino che la Società richiedente non sia in possesso dei requisiti o delle necessarie
capacità organizzative, potranno negare l’inserimento della gara nel Calendario 2019.
Il Consiglio Federale potrà richiedere alle Società, per il tramite del Comitato Regionale di
appartenenza, modifiche delle date delle gare proposte per particolari esigenze del Programma TecnicoAgonistico 2019.
Di seguito riportiamo lo schema riassuntivo relativo alle scadenze:
entro il 15 settembre:
gare
entro il 15 ottobre:
entro il 31 ottobre:
entro il 15 dicembre:
entro il 20 dicembre:

le Società richiedono ai Comitati Regionali l'inserimento delle
i Comitati Regionali inviano alla Federazione i propri calendari
il Consiglio Federale prende atto della prima stesura
le Società (tramite i CR) possono inviare modifiche al calendario senza
incorrere nelle multe
il Consiglio Federale approva il Calendario definitivo

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(dott. Gavino Marcello Tolu)
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Compilazione Calendario Gare federali 2019
Normativa
Norme generali

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 un’ammenda stabilita dal Consiglio Federale (per il Calendario gare 2019: € 300,00). 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 dovranno accertarsi che nei propri calendari vengano inserite almeno due gare Giovanili (in aggiunta
alle fasi regionali invernali e estive del Trofeo Pinocchio) pena la mancata assegnazione del contributo derivante
dall’incameramento della Federazione relativo alle iscrizioni delle gare a calendario federale.
I Campionati Regionali dovranno svolgersi con la medesima formula dei Campionati Italiani. Eventuali limitazioni di
accesso e criteri di qualificazione e svolgimento dei Campionati Regionali verranno stabiliti dal Consiglio Regionale in
funzione delle realtà locali. A completamento dei posti disponibili, potranno partecipare Atleti extra-regione. In questo caso
potranno prendere parte alla sola fase di qualificazione e saranno esclusi dagli scontri diretti o fasi finali. I punteggi
conseguiti saranno comunque validi come qualificazione ai Campionati Italiani. E’ auspicabile che i Campionati Regionali si
svolgano in un unico evento per tutte le classi per ciascuna specialità. Per il Tiro alla Targa all’Aperto e al Chiuso, sarà
accettato lo svolgimento di eventi separati per ciascuna divisione previa specifica comunicazione.
I Comitati Regionali potranno inserire nel Calendario Sperimentale alcune gare giovanili da svolgersi in base alla Normativa
del Trofeo Pinocchio (vedi sezione Calendario Gare Sperimentale)
Non sarà possibile svolgere contemporaneamente gare con codici diversi (es. gara Sperimentale svolta contemporaneamente e sullo
stesso campo di una gara Interregionale) né, ad eccezione delle gare Indoor svolte su più turni di gara, lo svolgimento di due o più
gare nello stesso giorno e nel medesimo luogo di gara.
Ad ogni evento dovrà corrispondere un solo tipo di gara. La titolarità dell’organizzazione, una volta assegnata, non potrà
essere cambiata con altra Società.
L’inserimento di gare 70m/60m e 70m/60m/40m/25m per la Divisione Olimpica e 50m per la Divisione Compound sarà
accettato solo se includono l'Olympic Round/Compound Round.
Ad esclusione degli Eventi Federali, dei Campionati Regionali e delle gare Internazionali, gli scontri diretti dovranno
svolgersi per le classi che tirano alle medesime distanze (Olimpico: Seniores+Juniores, Allievi + Master - oppure Allievi separati dai
Master - Ragazzi, Giovanissimi / Compound: tutte le classi) prevedendo la partecipazione di tutti gli arcieri o comunque dei primi 4
di ciascuna classe (dalle semifinali). Sono ammessi bye (scontri senza avversario).
Gli scontri dovranno essere svolti anche in caso di due soli partecipanti (Finale 1°/2° posto).
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 a € 100,00 per ogni giorno di ritardo in
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caso di gare Internazionali, Nazionali e 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
WA, ossia gare valide per l’acquisizione dei Riconoscimenti WA e dei Record Mondiali (leggi: Doppio 1440 Round, 1440
Round, 1440 Round + OR, 70m/60m+O.R., 50m Compound Round+Match Round, Tiro di Campagna 24+24, Indoor 18
metri, Indoor 25 metri, Indoor 25+18m e 900 Round) nonché gare 3D.
Le gare a carattere Internazionale dovranno svolgersi seguendo il Regolamento Tecnico WA 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.3.12 del Regolamento Tecnico, l’Art.10.4 del Regolamento Sportivo.
Per richiedere l’inserimento di gare nel Calendario Internazionale e Nazionale, le Società devono aver effettuato
rispettivamente almeno 36 mesi e 24 mesi di attività sportiva. Le stesse devono inoltre avere già organizzato, negli anni
precedenti, almeno una gara del calendario inferiore (ad es.: Calendario Internazionale: organizzazione precedente di gara
Nazionale). Il Comitato Regionale di appartenenza dovrà certificare per iscritto che la Società che intende organizzare la
gara, possiede le necessarie strutture oltre alle specifiche capacità organizzative.
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 WA 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.
Potranno essere inserite nel Calendario Interregionale le gare 70m Round/50m Compound Round – 36 frecce (vedi
Circ.Fed. 60/2014) solo ed esclusivamente con l’Olympic Round/Compound Match Round. Tali gare saranno valide per la
qualificazione ai Campionati Italiani Targa 2018.
Per richiedere l’inserimento di gare nel Calendario Interregionale, le Società devono aver effettuato almeno 12 mesi di
attività sportiva.
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.
 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.
Rammentiamo che saranno esclusi dalla partecipazione alle fasi provinciali e regionali del Trofeo Pinocchio, gli arcieri della
classe ‘Pulcini’.
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
Le Società possono iscrivere gare nel Calendario Sperimentale, il quale viene redatto, divulgato e gestito dai Comitati
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Regionali di competenza ed inoltrato per conoscenza alla Fitarco.
Sono classificate gare “sperimentali” le competizioni non agonistiche, come definite nell’Art.36 del Regolamento Organico.
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.
I Comitati Regionali potranno inserire alcune gare giovanili, sia invernali che estive, da svolgersi specificatamente in base alla
Normativa del Trofeo Pinocchio. Tali gare sono da considerarsi propedeutiche per le fasi provinciali e regionali del Trofeo
Pinocchio.
Richiamiamo l’art.29.8 del regolamento Organico e l’art.2.8 del Regolamento Sportivo per rammentare che “I tesserati di età
inferiore a 9 anni, non appartenenti, per effetto di quanto previsto dal comma 2.1 lettera a. del presente articolo, alla classe giovanissimi, sono
tesserati nella Classe Pulcini e possono svolgere esclusivamente attività sportiva sperimentale. Essi non possono partecipare in Classi diverse da
quella di appartenenza.”.
La gare iscritte nel Calendario Sperimentale potranno essere arbitrate da un solo Arbitro o, in mancanza di questo, da un
Direttore dei Tiri.
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CALENDARIO FEDERALE 2019
RICHIESTA INSERIMENTO GARE

COMITATO REGIONALE _________________________________________________________________________
SOCIETÁ ___________________________________________________________________ Cod. _______/___________
(nome per esteso)

TIPOLOGIA CALENDARIO
PARA-ARCHERY



INTERNAZIONALE 

NAZIONALE 



GIOVANILE 

SPERIMENTALE

INTERREGIONALE 

DATA DI SVOLGIMENTO _________________
Data alternativa ____________________

Data alternativa ________________________

TIPOLOGIA DI GARA (1) _________________________________________________________
(specificare quando la gara include Olympic Round/Match Round/Fasi finali)

LUOGO DI SVOLGIMENTO (2) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

PROV.___________

DIVISIONI e CLASSI AMMESSE (3) __________________________________________________________________
ULTERIORI INFORMAZIONI (4):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Data

Timbro & Firma

-----------------------

------------------------------------

________________________________________________________________________________________________

Da presentare entro e non oltre il 15 settembre al Comitato Regionale di appartenenza
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(1) SPECIFICHE TIPOLOGIA GARE:
Tiro alla Targa all’Aperto
1440 Round
Doppio 1440 Round
Olympic Round
Compound Match Round
70m (60m/40m/25m) - 72 frecce + OR
70m (60m/40m/25m) - 36 frecce + OR
50m Compound Round - 72 frecce + CMR
50m Compound Round - 36 frecce + CMR
900 ROUND

Tiro alla Targa al Chiuso
INDOOR 18m
INDOOR 25m
INDOOR 25+18m
Match Round

Tiro di Campagna
CAMPAGNA 12+12
CAMPAGNA 24+24
Fasi Finali

Altre gare
3D
Altro (vedi Regolamento Tecnico di Tiro)

(2) LUOGO DI SVOLGIMENTO
Specificare città, provincia ed indirizzo.
(3) DIVISIONI
Arco Olimpico - OL
Compound - CO
Arco Nudo - AN
Arco Istintivo - IS
Long Bow - LB

CLASSI:
Seniores - S
Juniores - J
Allievi - A
Ragazzi - R
Giovanissimi - G
Master – M

Maschile - M
Femminile - F

(4) Altre Informazioni
Specificare se:
- Campionato Regionale
- Trofeo Pinocchio (fase invernale, estiva, provinciale, regionale)
- nome della gara
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