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FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO
Sezione 1 - Indicazioni comuni per tutte le tipologie di gara sperimentale COVID-19
Iscrizioni
Si è previsto, al fine di evitare rischi di assembramento di prevedere le iscrizioni alle competizioni
solo ed esclusivamente on line tramite le aree riservate delle singole Società sportive sul sito
Federale FITARCO.
Accreditamento
Questa fase di solito comporta degli assembramenti assolutamente da evitare si consiglia
pertanto, al fine di stazionare il minor tempo possibile nella zona di accreditamento, di effettuare
il pagamento della quota di iscrizione con modalità on line ed il giorno della gara/manifestazione
ottimizzare i tempi mostrando la ricevuta dell’avvenuto pagamento e ritirare la documentazione di
gara (pettorali identificativi, score personali, eventuali comunicazioni etc.) utilizzando un
incaricato per ogni società sportiva. Nel caso in cui non fosse possibile effettuare il pagamento on
line si provvederà ad effettuare l’accreditamento tramite il capitano di squadra e responsabile di
ogni singola Società sportiva che provvederà anche al saldo delle quote di iscrizione per tutti gli
iscritti della sua Società (una persona per il totale dei partecipanti di ogni singola ASD)
direttamente in loco.
La società organizzatrice dovrà delimitare apposita area dedicata all’accreditamento in modo ben
visibile (ad esempio utilizzando nastro colorato o cartelli) e predisporre alcune linee ad un metro
di distanza una dall’altra al fine di regolarizzare le eventuali file, dovrà predisporre la consegna
della documentazione in busta chiusa ai singoli responsabili di società incaricati
all’accreditamento.
Nella fase di accreditamento è necessario indossare le mascherine. Tutti gli atleti partecipanti, i
tecnici accreditati e gli accompagnatori in caso di atleti con disabilità, nonché i Giudici di gara
dovranno produrre e consegnare alla società organizzatrice il modulo di autocertificazione
previsto dalla Fitarco per questa tipologia di gare, allegato al presente regolamento (per i minori
l’autocertificazione dovrà essere prodotta da chi ne esercita la patria podestà). E’ facoltà della
società organizzatrice non ammettere alla competizione chi non fosse dotato di autocertificazione.
Si precisa che i partecipanti e i GdG devono essere in possesso di visita medica agonistica in corso
di validità.
Per le gare Campagna e 3D non sarà consentito a tecnici e accompagnatori di accedere al percorso
di gara.
Dopo la fase di accreditamento e senza creare assembramenti il responsabile di sogni società
provvederà a consegnare ai singoli Atleti il pettorale identificativo e gli score personali.
E’ prevista la misurazione della temperatura corporea che avverrà, per tutte le tipologie di gara,
prima dell’accesso alla struttura impiegata per la competizione da un addetto con funzione di
preposto che sarà indicato preventivamente dalla società organizzatrice; tale misurazione dovrà
essere effettuata con strumenti che consentano la rilevazione senza contatto (termo-scanner
anche manuali). Nel caso si rilevasse una temperatura corporea maggiore di 37,5° il soggetto non
avrà accesso all’impianto. Qualsiasi variazione dello stato di salute dei presenti si dovesse
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presentare nel corso della competizione, dare tempestiva comunicazione all’organizzazione ed
allontanarsi dal campo di gara.
Rinfresco
E’ fatto divieto di prevedere rinfreschi ed attività collaterali alla competizione.
Esposizione classifiche e premiazione
Al fine di evitare assembramenti l’esposizione della classifica dovrà avvenire in più punti (minimo
3) e la lettura della stessa dovrà essere effettuata mantenendo la distanza interpersonale di
sicurezza di almeno 1 metro e con l’utilizzo della mascherina.
Durante la cerimonia di premiazione i posti del podio dovranno essere posizionati ad una distanza
di 2 metri uno dall’altro e la consegna dei premi avverrà esclusivamente senza posizionamento al
collo di oggetti quali medaglie o tramite bustine plastificate di protezione. I premi a squadre
saranno ritirati da un solo componente della stessa.
Nella fase di attesa della premiazione e durante la stessa è assolutamente vietato creare
assembramenti.
Nelle Gare di Tiro alla targa all’aperto le premiazioni dovranno essere effettuate al termine di ogni
singola Competizione qualora si prevedano turni differenziati di gara per le differenti Divisioni.
Personale sul campo
Non è ammessa la presenza di personale sul campo ad eccezione delle seguenti figure:
 Responsabile organizzazione;
 Giudice di gara;
 Direttore dei tiri se previsto;
 Personale dell’organizzazione / staff (da segnalare nominativamente a verbale);
 Medico o staff paramedico se presenti in base ai regolamenti Fitarco;
 Atleti iscritti;
 Tecnici ed accompagnatori per arcieri con disabilità (prevedere accreditamento per tali
figure) si ribadisce che nelle gare Campagna e 3D tali figure non sono ammesse sul
percorso;
 Dirigenti federali così come descritto all’articolo 13.2 del regolamento sportivo.

Obblighi a carico della società organizzatrice
 Predisporre idonee aree di montaggio/smontaggio attrezzatura facendo riferimento alle
distanze di sicurezza interpersonali segnalando in modo evidente gli spazi a disposizione
del singolo, tale area dovrà essere dotata di postazione e dotazione di gel o prodotto
igienizzante e panni monouso (rotolo di carta);
 Predisporre idonea area di accreditamento facendo riferimento alle distanze di sicurezza
interpersonali segnalando in modo evidente gli spazi a disposizione del singolo tale area
dovrà essere dotata di postazione e dotazione di gel o prodotto igienizzante;
 Predisporre idonea area di chiamata pattuglie o piazzole;
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Predisporre appositi contenitori per la raccolta di rifiuti di dispositivi di protezione (ad es.
mascherine, ecc.) dotati di coperchio da posizionare nell’area di accreditamento e sul
campo;
Predisporre un’apposita area ben segnalata per ospitare eventuali casi sintomatici che
dovessero presentarsi;
Delimitare la zona di ingresso al campo di gara e rendere lo stesso inaccessibile tramite
controllo dell’accesso.
Obbligo di igienizzazione, da effettuarsi prima dell’ingresso dei partecipanti, di tutte le
attrezzature utilizzate per la gara (postazioni per montaggio archi, sedie, panche, paglioni,
bersagli e visuali, etc.).

Obblighi a carico dei partecipanti e del personale di staff
 Dotazione minima di dispositivi di protezione individuale composta da: mascherina,
prodotto gel igienizzante o soluzione idro-alcoolica;
 Sostare nelle diverse aree predisposte per il tempo strettamente necessario e senza creare
assembramenti;
 Utilizzare esclusivamente attrezzatura personale (zaini, borracce, etc.);
 Raggiungere la sede della gara/competizione già in divisa al fine di non utilizzare eventuali
spogliatoi o locali comuni.
Controlli da parte dei giudici di gara
E’ facoltà delle Società organizzatrici di richiedere la presenza di più Giudici di gara in occasione
delle gare sperimentali.
Oltre ai controlli previsti dai regolamenti vigenti, il giudice di gara designato avrà il compito di
controllare gli obblighi previsti per la società organizzatrice, per i partecipanti e per il personale
di staff, potrà allontanare dal campo coloro che non rispettino il protocollo sanitario qui indicato
e ritardare l’inizio della competizione fino a quando gli obblighi della società organizzatrice non
siano tutti rispettati. Nel caso in cui i presenti non dovessero rispettare l’attuale protocollo
nonostante i richiami da parte dei Giudici di Gara, è facoltà di questi ultimi allontanare gli
interessati dal campo di gara segnalando l’accaduto sul verbale. In riferimento al controllo
dell’attrezzatura ove effettuato si eviterà di venire in contatto con essa, dove fosse necessario il
contatto tutto il materiale dovrà essere poi igienizzato con prodotti idonei.

Chiusura attività
Al termine della manifestazione, senza formare assembramenti, abbandonare il luogo di
svolgimento con il massimo ordine e recarsi alle postazioni di montaggio/smontaggio attrezzatura
o ai parcheggi nel pieno rispetto delle normative vigenti.
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Sezione 2 - Protocollo gare HF 3D
Il seguente protocollo individua le fasi e le relative procedure da adottare per le gare HF e 3D
sperimentali da svolgersi nel periodo di restrizioni dovute al contagio da COVID-19.
In questo periodo storico particolare, al fine di consentire un graduale rientro alle competizioni in
assoluta sicurezza, le pattuglie saranno composte da 3 arcieri con massimo 2 pattuglie da 4 (per
gestire iscrizioni con numero di partecipanti non multiplo di 3) che si avvicenderanno uno alla
volta sul rispettivo picchetto di tiro e non saranno assolutamente previste pattuglie bis. Il numero
massimo dei partecipanti non dovrà eccedere le 72 unità disposte esclusivamente anche per il
campagna su percorsi da 24 piazzole, non sono pertanto ammessi campi da 12 piazzole da girare
2 volte .
Arrivo ai campi di gara
Giunti sul campo di gara evitare assembramenti, è indispensabile che si raggiunga la sede della
gara/competizione già in divisa al fine di non utilizzare eventuali spogliatoi o locali comuni.
Montare la propria attrezzatura all’arrivo nella zona parcheggio ed in prossimità del proprio mezzo
di trasporto se fattibile in sicurezza e mantenendo sempre la distanza interpersonale di sicurezza
di almeno un metro. Qualora la zona parcheggio sia su strada, per ovvi motivi di sicurezza dovrà
essere predisposta apposita area opportunamente delimitata per il montaggio dell’attrezzatura di
superficie tale da poter mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Se il montaggio
dell’attrezzatura avverrà per turnazione o in ordine di arrivo, chi lascia la postazione dovrà
accuratamente effettuare una pulizia con sostanze appropriate (gel sanificante a base alcoolica o
similari) messe a disposizione dalla società organizzatrice.
Tiri di riscaldamento/prova
Viste le restrizioni dettate dalle normative vigenti, al fine di ottimizzare le tempistiche e non
sovraccaricare le società organizzatrici per predisporre un adeguato campo per i tiri di prova,
questa fase non è prevista.
Chiamata pattuglie
Predisporre un’apposita area di chiamata con indicazione a terra del numero di pattuglia, la
distanza dei numeri a terra dovrà essere di minimo 2 metri ed avere spazio sufficiente nella parte
retrostante per consentire agli arcieri di quel gruppo di sostare in sicurezza ad almeno 1 metro uno
dall’altro.
Ogni partecipante provvederà a raggiungere la propria area in base al numero di pettorale
consegnatogli dal proprio responsabile o capitano di squadra insieme allo score per la
segnalazione dei punteggi.
Eventuali modifiche alla composizione delle pattuglie verrà comunicata dopo che tutti i
partecipanti saranno posizionati negli appositi spazi.
In questa fase ogni atleta chiamato dovrà mostrare al giudice di gara i propri dispositivi di
protezione individuale descritti nel presente documento. La società organizzatrice non è obbligata
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a fornire agli atleti dotazioni di protezioni individuali ma potrà prevederne eventualmente la
disponibilità.
Qualora un Atleta non sia fornito della dotazione di cui sopra non potrà prendere parte alla gara e
sarà segnalato a verbale.
Si proceda al fine di ottimizzare i tempi a chiamare le pattuglie partendo da quelle che si andranno
a posizionare più lontane dall’area di chiamata delle stesse.
In questa fase vige l’obbligo di indossare la mascherina visto anche lo scambio della
documentazione di pattuglia (consegna del proprio score agli scoristi).
Collocazione pattuglie sulla piazzola di riferimento
Man mano che le pattuglie vengono confermate nell’area precedentemente descritta, il personale
di campo provvederà ad accompagnarle sulle relative piazzole di riferimento mantenendo sempre
la distanza interpersonale di 1 metro, si procederà ad accedere al percorso di gara in gruppi di
massimo 5 pattuglie per ogni accompagnatore. All’arrivo sulla piazzola e ad ogni sosta successiva
mantenere la distanza interpersonale con l’utilizzo della mascherina visto l’impegno fisico messo
in atto nei trasferimenti.
Inizio dei tiri
Gli atleti tireranno uno alla volta dal rispettivo picchetto di tiro rispettando la rotazione sui bersagli
come descritto nel regolamento tecnico. Al termine di ogni volee di tiro l’avvicendamento sul
picchetto avverrà nel momento in cui chi termina i tiri avrà raggiunto la zona di attesa. Nella zona
di attesa rispettare sempre l’utilizzo della mascherina.
Registrazione dei punteggi e recupero delle frecce
Giunti al bersaglio gli atleti con pettorale B e C provvederanno a formalizzare i punteggi dei
singoli atleti sui rispettivi score nel tempo strettamente necessario per completare l’operazione.
Al Fine di verificare i propri punteggi gli atleti si avvicineranno al bersaglio uno per volta, gli altri
attenderanno a distanza di sicurezza, qualora si presenti un dubbio sul punteggio gli atleti
procederanno a visionare il punto dubbio uno per volta e sempre a distanza di sicurezza dagli altri
componenti la pattuglia.
Ogni Atleta provvederà, ad avvenuta compilazione dello score, ad estrarre le proprie frecce dal
bersaglio, qualora 2 o più frecce di atleti diversi dovessero essere a contatto potranno essere
estratte insieme con l’accortezza che il proprietario delle stesse effettui una pulizia prima del loro
riutilizzo.
Vista la oggettiva difficoltà di effettuare una accurata pulizia dei supporti con relativi bersagli, si
dispone che le frecce vengano estratte con l’utilizzo di estrattori e che l’atleta dopo aver
recuperato il proprio materiale ponga attenzione all’igiene delle proprie mani con l’utilizzo della
propria dotazione di dispositivi individuali di sicurezza.
Attività del Giudice di Gara
Il Giudice di Gara dovrà osservare sempre le norme di distanziamento e farle rispettare agli arcieri
nel caso riscontrasse comportamenti non allineati con le procedure definite: nel caso gli arcieri
richiedano il suo intervento, gli stessi dovranno allontanarsi così da consentire al GdG di
intervenire. Il GdG dovrà indossare la mascherina in presenza di altre persone, e utilizzare una
soluzione disinfettante o gel per le mani per tutto il tempo della competizione.
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Consegna score e redazione classifiche
Al termine della gara il capo pattuglia provvederà a raccogliere gli score della propria pattuglia e
consegnarli all’organizzazione nell’area utilizzata per l’accreditamento sempre mantenendo la
distanza interpersonale di 1 metro e con l’utilizzo di mascherine.
Disposizioni finali
Si raccomandano le società organizzatrici di predisporre le piazzole di tiro in modo da garantire
una adeguata area di attesa anche in caso di eventuali rallentamenti, a tal proposito e solo per le
gare effettuate durante il periodo pandemia COVID 19 non si tenga conto di quanto specificato
nella circolare 87/2019 disposizioni gare di campagna punto 1 (percorsi a distanze sconosciute), gli
altri disposti regolamentari al riguardo restano invariati.
Si raccomanda altresì di evitare inutili perdite di tempo durante le fasi di tiro, recupero delle
frecce, compilazione degli score e trasferimenti. Lasciare immediatamente libera la piazzola al
termine del recupero delle frecce.
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Sezione 3 -Protocollo gare Tiro alla Targa all’aperto
Il seguente protocollo individua le fasi e le relative procedure da adottare per le gare di Tiro alla
Targa all’aperto sperimentali da svolgersi nel periodo di restrizioni dovute al contagio da COVID19.
In questo periodo storico particolare, al fine di consentire un graduale rientro alle competizioni in
assoluta sicurezza, le piazzole di tiro saranno composte da soli 2 arcieri.
Combinazioni possibili di gare e loro durata
Fatto salvo che l’obiettivo di queste gare è relativo alla esigenza di “verificare” il funzionamento di
una gara per comprenderne le difficoltà e finalizzando queste gare alla sola attività sportiva “di
base”, e prevedere altresì anche una diversa finalità riferita alla possibile ripartenza di Gare di
Calendario sportivo – da questo ne deriva l’esigenza di un approccio differente ed una differente
specificità organizzativa.
Prima ipotesi gare Targa (70/60m OL – 50m CO – AN) La cosa più semplice da organizzare sono
gare senza OR/CR – quindi 72 frecce e si possono prevedere turni differenti di competizione - es.
sabato CO+AN, domenica OL in caso di due giornate, si possono organizzare gare di Divisioni
differenti fra mattina e pomeriggio.
Per le Gare di Tiro alla targa all’aperto è consentita la volée di prova.
Non dovranno essere previsti scontri a Squadre e Mix Team
Nel caso si dovesse optare per organizzare gare con scontri individuali, sarà necessario prevedere
esclusivamente Gare 36 frecce così da poter disputare gli scontri in tempi congrui avendo ridotto il
tempo della gara di qualifica ed effettuare gli scontri con un singolo atleta per paglione.
Divisioni interessate
Si prevede di organizzare gare di tiro alla targa per le Divisioni OL, CO, AN come già
precedentemente accennato al Punto 1 – Laddove non siano disponibili impianti che possano
ospitare un numero adeguato di concorrenti sarà consentito prevedere turni differenziati per
Divisione, in tale ipotesi le premiazioni saranno effettuate al termine di ciascun turno.
Definizione numero di atleti per ogni paglione
In considerazione delle norme di distanziamento previste sui campi di tiro con l’arco e della
necessità di alternarsi al tiro, si ritiene che, al momento, si debba prevedere un numero di 2 atleti
per paglione che tireranno in maniera alternata (A/D – D/A).
Allestimento Campo di gara
I paglioni dovranno essere posizionati ad un interasse non inferiore a 2 metri uno dall’altro;
L’accesso alla zona di gara sarà consentita soltanto agli arcieri - eventuali tecnici e accompagnatori
per atleti disabili, dovranno rimanere almeno a cinque metri dalla linea di tiro, la Società
organizzatrice provvederà a delimitare fisicamente gli spazi; non è consentito in nessun modo
l’accesso al campo di altre persone anche se accompagnatori di atleti di minore età.
L’area di attesa degli arcieri impegnati in gara dovrà consentire il rispetto delle distanze
interpersonali sia all’interno riservato a quel paglione sia nei confronti dei paglioni attigui è
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necessario evidenziare a terra lo spazio destinato nelle aree di sosta degli atleti con delle linee, gli
spazi necessari devono essere di due metri in larghezza e tre in lunghezza più un ulteriore spazio di
2 metri in lunghezza per i tecnici dei soli atleti in gara se accreditati.
La soluzione più semplice per gestire le fasi di montaggio/smontaggio delle attrezzature è che
queste avvengano al di fuori del campo di gara come avviene nelle gare Field e 3D, ma qualora ci
sia spazio sufficiente all’interno dell’impianto, si potranno montare gli archi al difuori degli spazi di
gara, fatto salvo che sarà cura dell’arciere organizzarsi e portare teli o quanto altro per posizionare
la propria borsa a terra ovvero su tavoli messi a disposizione dell’organizzazione (in questo caso
sarà cura dell’organizzazione provvedere alla sanificazione prima e dopo l’uso);
Nel caso di disabili, l’accompagnatore o tecnico potrà montare/smontare l’attrezzatura, dovrà
quindi sanificarla prima di restituirla all’atleta, nel caso vada a ritirare le frecce dovrà procedere
come di seguito descritto per gli arcieri.
Non sarà possibile posizionare sulla linea di tiro cavalletti per Cannocchiali;
La Società può prevedere di dotare gli spazi di attesa degli arcieri impegnati in gara di sedie ad uso
individuale ma queste dovranno essere sanificate prima e dopo l’utilizzo di ogni turno– nessuna
delle dotazioni posizionate dalla Società organizzatrice potrà essere spostata al difuori degli spazi
definiti per l’attesa degli arcieri impegnati in gara – l’atleta non impegnato nel tiro dovrà sostare
all’interno dello spazio dedicato alla sua piazzola consentendo all’altro arciere di poter rientrare
agevolmente nello spazio di sosta degli atleti prima di avvicinarsi alla linea di tiro per effettuare la
sua volée
E’ consentito agli arcieri di utilizzare un proprio sgabello (o sedia) di quelli usati per il Field, sarà
sua personale cura sanificarlo prima e dopo la fine della competizione;
Qualora un arciere lo ritenga opportuno potrà dotarsi di uno spruzzatore contenente liquido
disinfettante (es. soluzione idro-alcoolica) per disinfettare la propria attrezzatura o usarlo per
l’igienizzazione delle mani in sostituzione del gel.
Procedure di tiro, verifica e registrazione punteggi
Gli arcieri rimarranno distanziati di 2 metri l’uno dall’altro all’interno dello spazio loro dedicato, al
primo fischio del Direttore dei Tiri il primo arciere si reca sulla linea di tiro, si toglie la mascherina
ed inizia la sua volee dopo il fischio di inizio volee del Direttore dei tiri. Al termine della sua volee
di 6 frecce, rimetterà la mascherina prima di rientrare nello spazio di sosta della sua piazzola
consentendo al secondo arciere di recarsi a tirare le proprie frecce mantenendo la distanza
prevista dalle norme (le norme di legge attuali prevedono un distanziamento di 1 metro nel caso si
indossino le mascherine), anche il secondo arciere per poter rientrare nello spazio destinato alla
sua piazzola dovrà seguire la stessa procedura precedentemente descritta.
Gli arcieri si recheranno in fila indiana al bersaglio mantenendo le distanze prescritte ed
indossando la mascherina e utilizzerà la soluzione idro-alcoolica o il gel per disinfezione proprie
mani; il primo arciere dichiarerà i propri punteggi e, se necessario il secondo potrà avvicinarsi per
valutare il punteggio dichiarato dopo che il primo gli ha lasciato lo spazio necessario per la verifica,
ogni arciere si preoccuperà di utilizzare soltanto lo score che gli è stato consegnato
dall’organizzazione (riportante il nome dell’arciere); dopo la registrazione dei punteggi da parte di
entrambi si avvicineranno a turno al paglione per togliere le proprie frecce. Per quanto riguarda la
Div. Compound disponendo di visuali ad uso esclusivo, non hanno contatto con la visuale dell’altro
e neanche contatto con le frecce dell’altro arciere. Per quanto riguarda la Divisione OL e AN, in
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considerazione che entrambi tirano sulla medesima visuale si rende necessario prevedere l’uso di
gel o altra soluzione disinfettante per le mani prima di ritirare le proprie frecce, ovvero utilizzare
un estrattore per frecce.
Qualora un arciere dovesse per errore tirare la freccia su un altro paglione oppure, se compound,
sulla visuale di altro arciere, si dovrà avvisare l’organizzazione che provvederà alla disinfezione
della visuale.
Recupero frecce a bersaglio e ritorno in piazzola di tiro
Ogni arciere provvederà a spuntare i propri fori sulla visuale prima di recuperare le frecce –
Olimpici e Archi Nudi provvederanno alla disinfezione delle proprie frecce al rientro nel loro spazio
di attesa della volée successiva. Per i Compound questa procedura di disinfezione può non essere
prevista in quanto tirano su bersaglio loro dedicato e non ci sono interferenze con le frecce
dell’altro tiratore.
Anche per il ritorno verso la propria piazzola, gli arcieri dovranno incamminarsi in fila indiana
rispettando anche le distanze nei confronti dei percorsi degli atleti impegnati nelle piazzole
attigue.
Attività del Giudice di Gara
Il Giudice di Gara dovrà osservare sempre le norme di distanziamento e farle rispettare agli arcieri
nel caso riscontrasse comportamenti non allineati con le procedure definite: nel caso gli arcieri
richiedano il suo intervento per la verifica di un punteggio, gli arcieri dovranno allontanarsi così da
consentire al GdG di valutare la freccia a punto Il GdG dovrà indossare la mascherina in presenza
di altre persone, e utilizzare una soluzione disinfettante o gel per le mani per tutto il tempo della
competizione.
Riconsegna Score
Gli score dovranno essere lasciati nei pressi del paglione così da consentire al personale incaricato
dalla Società organizzatrice di provvedere al loro recupero in sicurezza al termine delle volée di
gara – sarà cura dell’organizzazione provvedere alla loro sanificazione prima di utilizzarli per
l’inserimento dei punteggi in classifica - per il recupero degli score di gara il personale dovrà
indossare la mascherina. Prima dell’inizio della seconda parte di gara l’organizzazione provvederà
a disinfettare tutte le tavolette con i nuovi score.
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