REGOLAMENTO SPORTIVO
Regolamenta tutto ciò che riguarda le gare e la loro organizzazione,le iscrizioni e i comportamenti
da tenere sul campo gara.
Art.2 – CLASSI

La FITARCO, riconosce:
ü Giovanissimi
ü Ragazzi
ü Allievi
ü Juniores
ü Seniores
ü Master
Art.8 I-SCRIZIONE A GARE

8.1 I tesserati che intendono iscriversi ad una gara di calendario devono far pervenire l’iscrizione
esclusivamente tramite la società di appartenenza entro il termine stabilito
8.3 La tassa di iscrizione può essere maggiorata fino al 30% per le iscrizioni che pervengono
dopo il
termine utile fissato dal programma.
8.4 L’iscrizione anche se accompagnata dalla relativa tassa, perde ogni validità se l’atleta non
si
presenta minimo 30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio gara; la tassa sarà
incamerata e il
posto potrà essere assegnato ad altro atleta.
8.5 L’iscrizione, anche se non accompagnata dalla relativa tassa, costituisce comunque
impegno
della società iscritta alla corresponsione della tassa di iscrizione in caso di mancata
partecipazione dei propri tesserati iscritti.
-UNA VOLTA CHE CI SI ISCRIVE ALLE GARE,SALVO MOTIVI GRAVI,BISOGNA
PARTECIPARE!!!!

Articolo 9 – FITARCO PASS

Il FITARCO PASS è il documento che certifica la possibilità di accesso del tesserato all'attività
agonistica e non agonistica della FITARCO.
Il FITARCO PASS certifica:
- L'appartenenza dell'Atleta ad una specifica Categoria di merito;
- L'idoneità sportiva dell'Atleta a svolgere attività agonistica o non agonistica
- L'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari in essere, squalifiche o inibizioni
Bisogna sempre averlo con sé,altrimenti si può anche esser non ammessi alla gara!

Art.14 – ABBIGLIAMENTO DI GARA

E' fatto obbligo agli Atleti partecipanti a gare di calendario federale di indossare l'abbigliamento
indicato:
a. Tiro alla Targa all'Aperto e Tiro alla Targa al Chiuso
L'abbigliamento ufficiale è la divisa sociale, la quale può essere di qualsiasi colore o più
colori e deve recare ben visibili il nome e/o l'emblema della Società.
Per tutte le classi femminili e maschili sono ammessi sulla linea di tiro:
ü gonna o pantaloni,
ü pantaloncini, maglietta con o senza maniche
ü scarpe ginniche.
I tiratori sono tenuti a gareggiare in tutte le specialità esibendo, in posizione costantemente
visibile da dietro la linea di tiro, sulla coscia o sulla faretra il numero di gara.
N.B.: In tutte le gare di Calendario federale così come nei Campionati Nazionali e Regionali è d'obbligo
la piena uniformità degli Atleti appartenenti alla medesima Società che, in tale tenuta, dovranno
presentarsi anche alla premiazione..

Non è assolutamente consentito gareggiare:
- a torso nudo;
- a piedi scalzi;
- con pantaloni jeans(ad eccezione delle gare di Tiro di Campagna)
- con tute mimetiche a vari colori;
- con fregi, attrezzature e copricapi militari;
- con cuffie auricolari e telefoni portatili;
- con attrezzi da taglio con lama superiore a cm. 6.
E' fatto assoluto divieto apporre sull'abbigliamento, sulla attrezzatura di tiro o sugli
accessori, emblemi o disegni riproducenti simboli politici e/o religiosi.
Chiunque sia trovato a violare uno di questi punti,sarà allontanato dal campo di gara!
.

SANZIONI,SQUALIFICHE,PENALITA
Ogni arciere può,in qualsiasi momento della gara,essere squalificato ed allontanato dal campo gara.
In particolare si subisce SQUALIFICA:
ü Qualora risulti che un concorrente abbia infranto i presenti regolamenti potrà essere
squalificato dalla gara con conseguente annullamento della posizione ottenuta.
ü Se un arciere gareggia in una Classe, senza però averne
rispettato i requisiti di appartenenza, sarà squalificato dalla gara e la sua posizione
annullata.
ü Se un arciere risulta aver violato le normative Anti-doping, sarà soggetto a sanzioni
ü Il punteggio conseguito da un arciere che ha usato un’attrezzatura non conforme ai
Regolamenti FITA può essere annullato
ü Il punteggio di un arciere o una squadra che ha ripetutamente scoccato più frecce
rispetto a quelle consentite in ogni serie, può essere annullato

ü Se viene riscontrata trasgressione intenzionale a qualsiasi norma e regolamento,
l’arciere può essere ritenuto non idoneo a partecipare quindi squalificato dalla gara ed
annullata la relativa posizione ottenuta.
ü Se un arciere persiste nel tendere la corda del proprio arco utilizzando una tecnica
pericolosa sarà immediatamente invitato, per ragioni di sicurezza, dal Presidente della
Commissione Arbitrale (Giuria) di Gara e/o dal Direttore dei Tiri a interrompere i tiri e ad
abbandonare il campo di gara
Si subisce AMMONIZIONE:
Ammonizioni

ü Non è permesso fumare dentro e/o davanti l’area dei concorrenti (Art.7.7.6).
ü Nessun concorrente può toccare l’attrezzatura di un altro concorrente senza il suo
consenso (Art.7.7.5)
ü Nessun concorrente può tendere in suo arco, con o senza freccia, ad eccezione di
quando si trova in posizione sulla linea di tiro
ü Quando si stanno svolgendo i tiri, potranno essere sulla linea di tiro solo i concorrenti di
quel turno
ü Un concorrente non può sollevare il braccio dell’arco fino a che non viene dato il
segnale di partenza del tempo
ü Né le frecce né la visuale possono essere toccate fino a che tutte le frecce di quel
bersaglio sono state registrate
ü Nel tendere la corda del proprio arco un concorrente non dovrà adottare una tecnica
che, ad avviso degli Arbitri (Giudici di Gara) sia suscettibile, nel caso di rilascio
involontario, di scagliare la freccia al di là della zona di sicurezza o dei dispositivi di
sicurezza (area libera, reti, muri ecc.)

Art 7.10.1.1 La decisione di un Arbitro (Giudice di Gara) è sempre definitiva.
..quindi…
..meglio non perdere tempo in discussioni varie né lasciare che altri lo facciano per

te!!!...

