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Premessa 

  
La disciplina del Tiro con l’Arco praticata degli atleti tesserati della FISDIR prevede competizioni a carattere 
esclusivamente promozionale e costituisce un modello di integrazione emozionale e funzionale tra i 
suddetti atleti. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia integralmente al regolamento della Federazione 
Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO). 
 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito federale (www.fisdir.it) e quindi deve intendersi 
integralmente conosciuto e accettato dalle società sportive praticanti la disciplina. Ogni società deve inoltre 
accertarsi che i propri tecnici siano a conoscenza di tutti i contenuti del presente regolamento. 
 
La disciplina del tiro con l’arco è strutturata secondo il seguente schema regolamentare: 
 

disciplina settori 
classificazione 

federale 
campionati italiani 

Categorie 

sportive sesso età 

Tiro con l’arco 
settore 

promozionale 
disciplina sperimentale no 

principianti SI NO 

base SI NO 

avanzato SI NO 

 

Requisiti generali di partecipazione alle gare 

 
I requisiti generali di partecipazione alle competizioni sono contenuti nel “Regolamento dell’attività 
federale” e nel “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” della FISDIR cui si rinvia integralmente.  
In particolare si evidenzia: 

 Sono ammessi a partecipare alle gare solo gli atleti che all’atto del primo tesseramento producano 
idonea documentazione che attesti lo status del proprio disagio intellettivo (art. 2 del 
“Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della FISDIR), 

 Il limite di età per partecipare alle gare promozionali di questa disciplina sportiva è fissato in 8 anni. 
L’età deve essere compiuta all’inizio della stagione sportiva, gli atleti ai fini della tutela sanitaria 
devono essere in possesso di un certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica ai sensi 
del D.M. 24 aprile 2013. L’atleta è tenuto a sottoporsi a controllo medico annuale che comprende 
obbligatoriamente la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un 
elettrocardiogramma a riposo. In caso di sospetto diagnostico il medico certificatore può avvalersi 
della consulenza del medico specialista del medico dello sport o dello specialista di branca. (art. 3 
del “Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della FISDIR), 

 gli atleti devono essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva come atleti “promozionali” 
(DIRp) nella disciplina del Tiro con l’Arco, 

 gli atleti devono essere in regola con il versamento delle previste “tasse gara” (art. 14 del 
“Regolamento dell’attività federale”. 

Le competizioni  

 
Nelle competizioni di Tiro con l’Arco le abilità tecniche vengono suddivise in due livelli di differente grado di 
difficoltà sulla base dell'abilità dimostrata dagli atleti: 
Livello Principianti: 

 atleti che praticano da poco tempo la disciplina sportiva; 
Livello Base:  

 atleti con buone potenzialità tecniche; 
Livello Avanzato:  

 atleti con ottime potenzialità tecniche. 

 

http://www.fisdir.it/


 

Formula svolgimento manifestazioni 
 

 

Gara di tiro a bersagli posti ad una distanza di: 
Livello Principianti: 10 metri all’aperto e 10 metri indoor; 
Livello Base: 15 metri all’aperto e 15 metri indoor; 
Livello Avanzato: 20 metri all’aperto e 18 metri indoor.  
Tiri:  
per tutti i livelli: 2 serie di 8 volee da 3 frecce ( 48 tiri in totale); 
Il recupero delle frecce e la registrazione dei punteggi avverrà dopo ogni serie di 3 frecce (volée). 
Ogni serie di tre frecce dovrà essere tirata nel tempo massimo di 2 minuti. 
E’ obbligatoria la presenza di un assistente (esperto della disciplina sportiva), posto accanto all’atleta 
impegnato alla gara, per assisterlo affinché non sopraggiungano situazioni di pericolo per lo stesso e per 
tutti i presenti alla manifestazione. 
Tale assistenza deve essere continua, anche nel momento di recupero frecce, ma non deve assolutamente 
interferire sul conteggio dei punti. 

Impianti ed attrezzature 

 
Le gare vengono svolte in impianti all’aperto o indoor secondo le norme previste dal RTF- FITARCO. 
Archi:  
Livello base e principianti: vengono utilizzati esclusivamente gli archi-scuola e arco nudo senza accessori 
(mirino, bottone, cliker, smorzatori, stabilizzatori); bersagli di cm. 80 di diametro. Sono ammessi punti di 
riferimento sulla corda. 
Livello Avanzato: possono essere usati arco nudo e archi olimpici con accessori; bersagli di cm. 80 di 
diametro. 
Per tutti i livelli le frecce ammesse sono quelle previste dal regolamento FITARCO, non si può tirare con 
frecce FIARC o frecce adattate. 
 

Classifiche e premiazioni 

 
In ogni competizione di tiro con l’arco verranno redatte le seguenti classifiche: 
A) individuale di categoria maschile e femminile; per la categoria Avanzato anche la suddivisione per Arco ( 
arco Olimpico e arco nudo). 
B) di squadra per livello e categoria (i migliori tre punteggi della stessa società sportiva indipendentemente 
dal sesso). 
Le premiazioni individuali devono essere effettuate attribuendo medaglie d’oro, d’argento e di bronzo ai 
primi tre classificati/e e medaglia di partecipazione a tutti gli altri atleti. 
In caso di parità fra due o più atleti, prevarrà quello che avrà ottenuto più centri (10) nelle serie dei tiri, poi i 
9; ad ulteriore parità si dà punteggio ex aequo. 
 

L’arbitro 

Le competizioni di Tiro con l’Arco sono dirette da un giudice e un direttore dei tiri preposti ad assicurare il 
corretto svolgimento della manifestazione che possono essere di estrazione della FSN CONI corrispondente 
o di un Ente di Promozione Sportiva, a condizione che in quest’ultimo caso l’EPS abbia istituito l’albo dei 
giudici di gara. 
L’arbitro ha completa autonomia giudicante e competenza esclusiva nell’applicare le regole contenute nel 
presente regolamento, nei regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni degli organi 
federali competenti, senza alcun vincolo di subordinazione.  
In ogni competizione l’arbitro deve essere obbligatoriamente affiancato da un “Responsabile Tecnico 
Federale” che ha il compito di sovrintendere al corretto svolgimento delle gare, per verificare la correttezza 
del livello di collocazione prescelto ed interfacciarsi con l’arbitro dell’incontro. 



 

 
 

Reclami 

 
Il reclamo avverso una decisione del Giudice di Gara deve essere presentato al Giudice di Gara stesso, per 
iscritto, a firma di un dirigente e/o tecnico regolarmente tesserato FISDIR per la propria società sportiva per 
la stagione sportiva corrente, congiuntamente al versamento della tassa pari ad € 200,00 da effettuarsi in 
contanti, entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati della relativa gara. Il Giudice decide su tutti i reclami 
e qualora il reclamo sia accolto la tassa verrà restituita. 
 

Standard Organizzativi 

 
L’organizzazione delle gare deve essere rispondente ai seguenti standard: 
 
1. Impianto di gara 

 L’impianto di gara dovrà essere disponibile dal giorno precedente la data di inizio delle gare o 
quanto meno due prima dell’inizio delle gare per permettere agli atleti un minimo di 
ambientamento, 

 L’impianto di gara deve essere conforme alle norme tecniche della FITARCO. 

 L’impianto deve essere dotato di spazi adeguati per il riscaldamento pre gara. 

 I servizi igienici e gli spogliatoi devono essere adeguati al numero degli atleti e degli 
accompagnatori. 

 Le tribune riservate al pubblico devono essere ad adeguata distanza dal campo di gara. 

 L’impianto deve disporre di locali idonei e ben attrezzati per eventuali riunioni tecniche e per il 
centro calcoli che deve essere fornito di p/c con stampante, collegamento internet e fotocopiatrice. 

 Deve essere presente un punto di ristoro a disposizione di tutte le società. 

 Le zone accessibili agli accompagnatori degli atleti (tecnici, genitori, ecc.) devono essere ben 
delimitate, 

 La zona Podio e la zona pre podio deve essere fornita di panche o sedie per l’attesa degli atleti. 
 
 
2. Attrezzatura e servizi in dotazione 

 Impianto amplificazione efficiente (radiomicrofono) e con impianto stereo per CD e audiocassette. 

 Speaker esperto della disciplina. 

 Podio, vassoio per medaglie 

 Acqua per gli atleti durante le gare 
 
3. Giurie 
Giudici in numero adeguato ed istruiti a dovere riguardo ai regolamenti ufficiali di gara FITARCO.   
 
4. Personale sanitario 

 Ambulanza con Medico a bordo devono essere presenti presso l’impianto di gara per l’intera durata 
della manifestazione 

 Personale Paramedico di Assistenza in numero adeguato ai partecipanti 
 
5. Volontari 

 Personale per Segreteria Calcoli / Segreteria Organizzativa (accredito partecipanti, trasporti, 
assistenza società sportive, premiazioni, ecc.), 

 Personale addetto per afflusso e deflusso atleti al campo di gara, 

 Personale competente sul campo di gara, 

 Personale addetto alle premiazioni 


