
REGOLAMENTI 
 
Estratto dall’ ART. 4  
CATEGORIE 
 
Per le Classi Veterani, Seniores, Juniores, 
Allievi e Ragazzi sono previste quattro 
Categorie di merito per ciascuna delle 
discipline di Tiro di cui ai punti a), b) e c) 
dell'Art.1. Le prime tre Categorie sono 
definite secondo una tabella apposita 
reperibile sul sito federale o in segreteria 
Cucciago. 
 
Per le gare FITA i punteggi per il 
conseguimento della Categoria di merito 
possono essere realizzati sommando i 
punteggi conseguiti in due gare di 
calendario o di gare estere valide per 
l'assegnazione della Stella FITA o per 
l'omologazione di primati mondiali, o 
sommando i quattro punteggi conseguiti in 
altrettante gare "Mezzo FITA" o "70 Metri 
Round". 
Per le gare di Tiro di Campagna in due 
gare 12+12 o in una gara da 24+24 
piazzole purché le gare siano articolate su 
distanze conosciute e distanze 
sconosciute. 
I tesserati della Classe Allievi Femminile e 
Juniores che passano alla Classe superiore 
mantengono la Categoria di merito 
acquisita; tale Categoria viene altresì 
mantenuta anche nel caso di 
partecipazione a gare di Calendario in 
Classi superiori a quella di appartenenza. 
I tesserati delle Classi Allievi, Ragazze e 
Ragazzi che gareggiano in Classi superiori 
a quella di appartenenza, parteciperanno 

alla gara nella Categoria di merito 
acquisita nella Classe superiore. A tale 
scopo possono essere considerati anche i 
punteggi conseguiti gareggiando nella 
Classe di appartenenza purché ottenuti 
alle stesse distanze della Classe superiore 
nella quale si desidera gareggiare. 
In caso di assenza di risultati validi per 
l'acquisizione della "Classe di Gara", i 
tesserati delle Classi Allievi, Ragazze e 
Ragazzi sono ritenuti di 4ª Categoria, 
purché in possesso dei requisiti minimi 
della stessa, come sotto definiti. 
I risultati utili al conseguimento delle 
Categorie di cui sopra dovranno 
essere realizzati nel periodo di dodici 
mesi dal 1° marzo di ciascun anno al 
28 febbraio dell'anno successivo, 
fermo restando che la Categoria di 
merito si acquisisce al momento del 
conseguimento del secondo 
punteggio utile. 
Alla data del 1° marzo di ciascun anno il 
tesserato apparterrà alla Categoria per la 
quale ha ottenuto, nell'anno precedente 
(1° marzo -28 febbraio), la migliore 
classificazione in una qualsiasi delle 
specialità di Tiro. 
L'Atleta dovrà far vistare, dal 
Presidente o dal Dirigente 
responsabile della propria Società il 
punteggio migliorativo conseguito, 
sull'apposito attestato (FITARCO-PASS) 
che verrà rilasciato dalla FITARCO per 
tramite della Società' di appartenenza, a 
tutti i tesserati Atleti Agonisti. 
L'Atleta che partecipa ad una gara di 
calendario federale ha facoltà di portare 
sulla divisa sociale il particolare 
contrassegno, rilasciato dal Comitato 

Regionale, corrispondente alla propria 
Categoria di merito. 
In caso di contestazione sull'appartenenza 
o meno ad una determinata Classe e/o 
Categoria di merito nel corso di una 
competizione, il tesserato, alla richiesta del 
Direttore di gara o del Direttore dei tiri, 
dovrà esibire il proprio FITARCO PASS al 
fine di comprovare la reale appartenenza 
alla Classe e/o Categoria per la quale 
gareggia; qualora ne risulti sprovvisto si 
applicherà quanto previsto 
dall’art.12,comma9 del Regolamento 
Organico. 
Le Categorie di merito si intendono valide 
esclusivamente per la Divisione nella quale 
sono state conseguite. Il tesserato che 
partecipi a gare in divisioni diverse, 
apparterrà per ciascuna Divisione alla 
specifica Categoria di merito conseguita 
per tramite dei punteggi ottenuti 
gareggiando in tale Divisione. 
Appartengono alla 4ª categoria in 
una Divisione tutti i tesserati che si 
siano classificati per due volte entro 
le prime 60  
posizioni di classifica nella Classe di 
Gara.  
Per la Classe Giovanissimi Arco Olimpico 
(Arco Ricurvo) e Arco Nudo, per le Classi 
Allievi e Ragazzi Arco Compound e per le 
specialità è prevista la sola 4ª Categoria. 
Anche l'appartenenza alla 4ª Categoria 
deve essere registrata e vidimata a cura 
della Società di appartenenza sul FITARCO 
PASS dell'Atleta. 
L'appartenenza alla 4ª Categoria e' il 
requisito minimo per la 
partecipazione alle gare dei calendari 
Internazionale e Nazionale FITARCO.

 

ELEZIONI FEDERALI  GARE  VARIE 
 
(TRATTO DAL SITO FEDERALE) 

 

Durante l’assemblea Nazionale 
elettiva a Riccione il 30/01/2005 
è stato rieletto quasi all'unanimità 
Presidente della Federazione 
Italiana Tiro con l'Arco per il 
quadriennio 2005-2008 il 
Presidente uscente Mario 
Scarzella. Questo l'elenco dei 
Consiglieri Federali eletti: 
Maurizio Belli, Pietro Biasetti, 
Fabio Cinquini, Marisa Fabietti, 
Michele Lionetti, Piero Giovanni 
Manodori Galliani, Maurizio 
Monari, Nino Oddo, Stefano 
Osele, Aurora Paina, Paolo 
Poddighe, Calogero Sgarito, 
Sante Spigarelli, Stefano 
Vettorello. 

   

MMAARRZZOO  
55//66  --  CCaasstt..OOlloonnaa  IInnddoooorr  
1133  --    BBeerrnnaarreeggggiioo  IInnddoooorr  
2200  --  LLuurraattee  CCaacccciivviioo  IInnddoorr  

2277  --  CCoollooggnnoo  MM..  IInnddoooorr  
  

AAPPRRIILLEE  
33  --    990000  RR..  BBeelllliinnzzaaggoo  LL..  

1100  --    HH  &&  FF  BBooaarriioo  
1166//1177  ––  HH  &&  FF  CCaassttiigglliioonnee  
2255  ––  7700  mm..  MMoonntteesseeggaallee  

  
SSee  vvoolleettee  iissccrriivveerrvvii  aadd  uunnaa  ddii  

qquueessttee  ggaarree,,  nnoonn  ddoovveettee  ffaarree  aallttrroo  
cchhee  ccoommuunniiccaarrlloo  ppeerr  tteemmppoo    iinn  

sseeggrreetteerriiaa..  
  

IIll  ccaalleennddaarriiiioo  ccoommpplleettoo  ggaarree  22000055  
èè  ssuu  iinntteerrnneett  aallll’’iinnddiirriizzzzoo::  
www.fitarco-italia.org 

  
Il sito internet della 

polisportiva è 
 

www.cucciago80.com 
segreteria@cucciago80.com 

 
 

telefono palestra:  

031.725404 
 

ORARI PALESTRA: 
Martedì ore 21.00 – 23.00 

Sabato 14.00 – 16.00 
(spazio SEI SESTI 

ggiioovveeddìì  oorree  2211..0000  ––  2233..0000))   
  
  

MMaarrccoo  CCaassaarrtteellllii  

segreteria Pol.Cucciago  

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
www.fitarco-italia.org
www.cucciago80.com
mailto:segreteria@cucciago80.com

