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Il materiale riportato in questo opuscolo è stato estrapolato 
dal  Regolamento Tecnico di Tiro, Regolamento Sportivo e 
dal Manuale del Giudice di Gara. I contenuti sono stati 
quindi liberamente raggruppati e ordinati con l’unico 
intento di realizzare un agevole prontuario di informazione 
ad uso personale. 
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NOTE DELL’AUTORE 

L’idea di mettere insieme questo vademecum nasce 

dall'esperienza decennale maturata da arciere e, in 

seguito, dall'esperienza sviluppata sui campi di 

competizione, negli ultimi anni, come Giudice di Gara. 

Su invito di alcune compagnie, è nata la necessità di dare 

qualche informazione utile a quanti si accingono a 

partecipare alle varie competizioni. 

Ho cercato di dare delle linee guida sui comportamenti in 

gara in virtù di quelle che sono le norme vigenti dettate 

dai regolamenti federali. L’idea, quindi, è semplicemente 

quella di provare a racchiudere in un unico opuscolo le 

principali nozioni necessarie ad un neofita su come 

affrontare con serenità una gara di calendario federale. 

Per rispondere a questa esigenza, quindi, ho riproposto 

tra queste pagine, in maniera semplice e dettagliata, 

quasi in forma di scaletta, (dall’iscrizione con la propria 

compagnia, fino alla premiazione dopo la gara) tutte 

quelle norme utili che l'arciere deve conoscere quando si 

appresta ad andare in gara. 

Spero, in tal modo, di essere riuscito a colmare un vuoto, 

e di avere contribuito, con questo lavoro, a rendere meno 

complicata e più agevole la partecipazione alle gare. 

Magari già solo offrendo delle risposte ai tanti dubbi che 

spesso assalgono l’arciere magari già prima di una gara, 

figuriamoci durante. 

Buona lettura. 
Leonardo Viola 
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Iscrizione alla gara 
I tesserati che intendono iscriversi ad una gara di calendario 
devono far pervenire l’iscrizione alla Società Organizzatrice, 
esclusivamente tramite la società di appartenenza entro il 
termine stabilito dal programma.  
Per gli atleti delle Classi Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, 
Juniores e Master deve essere specificata la eventuale classe 
superiore a quella di appartenenza nella quale intendono 
partecipare alla gara.  La tassa di iscrizione può essere 
maggiorata fino al 30% per le iscrizioni che pervengono dopo 
il termine utile fissato dal programma.  
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. 
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. 
 
L'arciere che va in gara ... 
Controllare sul sito federale la conferma dell'avvenuta 
iscrizione da parte della società appartenente, nell'area riservata 
alcuni giorni prima. Come fare? 
Andare sulla Home del sito federale - Area Riservata - Login 
Tesserati immettere numero di tessera (max sei cifre) e 
password.  Una volta entrati, andare su Visualizza Iscrizioni a 
Gare. Potrai vedere la conferma avvenuta, o se sei in lista di 
attesa e controllare il relativo turno di gara. (dati che hai 
precedentemente mandato via email alla tua società) 
Fitarco Pass aggiornato. (controllalo sull'area riservata)  
Il Fitarco Pass è il documento che certifica la possibilità di 
accesso del tesserato all'attività agonistica e non agonistica 
della FITARCO.  
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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.  Contiene tutti i dati anagrafici 
dell’Atleta, la sua fotografia, il suo codice fiscale, le 
informazioni relative alla Società di appartenenza, il numero di 
Tessera FITARCO e la data di scadenza. Riporta altresì gli 
estremi del certificato di idoneità sportiva e la relativa validità 
nonché la Classe e la Categoria di merito di appartenenza. 
Qualora la data di scadenza del certificato medico corrisponda 
allo svolgimento di una gara di calendario federale alla quale si 
intende partecipare, la stessa dovrà coincidere, pena 
l’esclusione della competizione, con l’ultimo giorno di gara 
previsto dal programma. 
Il FITARCO PASS deve essere stampato, a cura della società o 
dell’atleta, accedendo all’area riservata sul sito internet 
federale. E' responsabilità dell'Atleta richiedere alla Società di 
appartenenza l'aggiornamento dei dati riportati sul Fitarco Pass 
ed, in particolare, le variazioni di indirizzo ed il rinnovo delle 
certificazioni mediche scadute nonché la registrazione di 
eventuali sanzioni disciplinari.  
E’ fatto obbligo di stampare nuovamente il Fitarco Pass ogni 
qualvolta ci sia una variazione nelle informazioni in esso 
contenute, ivi compresa la variazione della categoria di merito. 
L’assegnazione della categoria di merito avviene in automatico 
da parte del sistema informativo FITARCO, in funzione della 
classe di appartenenza. I limiti di punteggio relativi alle varie 
Categorie di merito sono riportati sul Regolamento Sportivo.  
All’atto dell’iscrizione ad ogni gara di Calendario Federale e 
ogni qualvolta un Ufficiale di Gara ne faccia richiesta, deve 
essere esibito il Fitarco Pass. Il Consiglio Federale ha stabilito 
che il Fitarco Pass potrà essere esibito o in modalità cartacea o 
tramite dispositivo elettronico portatile (tablet, smartphone, 
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ecc.) purché aggiornato e chiaramente leggibile. Non saranno 
accettate dichiarazioni sostitutive. La veridicità dei dati del 
Fitarco Pass è sotto la completa responsabilità del tesserato e 
della società d’appartenenza. La compilazione errata del 
Fitarco Pass relativa a certificazione di idoneità sportiva o 
l'omissione della registrazione di sanzioni disciplinari comporta 
il deferimento automatico agli organi di giustizia federali per 
l'atleta e per la Società di appartenenza e sanzioni nella misura 
prevista dal Regolamento di Giustizia. 

 
Accesso ai campi di gara 
Hanno diritto ad accedere sino alla linea di attesa dei campi e 
degli impianti ove si svolgano gare di calendario, purché in 
divisa, oltre agli atleti iscritti, un accompagnatore per ogni 
atleta con un massimo di quattro per Società, e comunque un 
accompagnatore per ogni Squadra contemporaneamente in gara 
nel caso di Olympic Round.  
Possono accedere ai campi di gara, nei limiti sopra previsti, i 
Dirigenti della F.I.T.A., i Dirigenti e Funzionari FITARCO, i 
membri della Commissione Ufficiali di Gara, della 
Commissione Tecnica, della Commissione Atleti ed i Tecnici 
Federali.  
La Commissione di Garanzia ha facoltà di consentire l'accesso 
di persone che gliene facciano richiesta con validi motivi, a 
condizione che la loro presenza non determini situazioni di 
pericolo o di disturbo ai concorrenti.  
Nelle gare di Tiro di Campagna potranno chiedere al 
responsabile della Commissione di Garanzia o al Giudice di 
Gara designato di accedere ai campi di gara al seguito dei 
partecipanti, coloro che rivestano l'incarico di Tecnici o 
accompagnatori ufficiali e nel rispetto delle norme di tiro e 
delle misure di sicurezza. Detti Tecnici e/o Accompagnatori 
non potranno oltrepassare il picchetto "Stop" prima che le 
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frecce siano state registrate e dovranno limitare i loro interventi 
a favore degli atleti a quanto previsto nel Regolamento Tecnico 
di Tiro. Il Consiglio Federale, successivamente a disamina, ha 
ritenuto opportuno specificare alcune indicazioni relative alla 
presenza di accompagnatori sui percorsi delle gare Tiro di 
Campagna e 3D. Ha stabilito pertanto che sui percorsi delle 
gare Tiro di Campagna e 3D di calendario federale a carattere 
Interregionale, potranno accedere accompagnatori, in numero 
ragionevolmente limitato, purché regolarmente tesserati alla 
Fitarco tramite un’Associazione Sportiva. Il divieto di accesso 
viene applicato alle gare di calendario federale a carattere 
Nazionale.  

 
Abbigliamento da gara 
È fatto obbligo agli Atleti partecipanti a gare di calendario 
federale di indossare l'abbigliamento di seguito 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, o la completa tenuta bianca, ma 
deve recare ben visibili il nome e/o l'emblema della Società, 
ferme restando le successive caratteristiche e quanto previsto 
dai Regolamenti FITA recepiti dalla Fitarco. Per tutte le classi 
femminili e maschili sono ammessi sulla linea di tiro: gonna o 
pantaloni, pantaloncini, maglietta con o senza maniche e scarpe 
ginniche. Le donne devono indossare vestiti, gonne, gonne 
pantalone, pantaloni corti (che non dovranno essere più corti 
della punta delle dita, tenendo le braccia e le mani tese lungo il 
corpo) o lunghi (non aderenti) e giubbetti o top (che dovranno 
coprire la schiena e il davanti del corpo e dovranno essere 
fissati sopra ciascuna spalla e, nell’atto del tendere l’arco, 
dovranno coprire il punto vita).  Gli uomini dovranno indossare 
pantaloni lunghi o pantaloni corti (che non dovranno essere più 
corti della punta delle dita, tenendo le braccia e le mani tese 
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lungo il corpo) e maglie a maniche lunghe o corte (nell’atto del 
tendere l’arco, dovranno coprire i punti vita). 
Non possono essere indossati capiti d’abbigliamento in tessuto 
denim, jeans, mimetico né pantaloni o pantaloncini oversize o 
baggy (cadenti sul bacino).  
• durante la prova a squadre e a squadre miste devono essere 
indossati maglie/giubbetti/top e pantaloni/pantaloncini/gonne 
dello stesso modello e colore.  
• in caso di particolari condizioni meteorologiche potranno 
essere indossati abiti protettivi come maglioni, abiti da 
riscaldamento/allenamento, abbigliamento da pioggia, ecc., 
dopo approvazione del Delegato Tecnico dell’Evento o, in sua 
assenza, dal presidente della Commissione Arbitri (Giuria) 
della gara.  
• I copricapo sono facoltativi  
Tutti gli atleti e ufficiali di squadra, ad eccezione di atleti 
disabili se riportato sulla propria tessera di classificazione, 
dovranno indossare scarpe ginniche. Le scarpe ginniche 
potranno essere di modello differente ma dovranno coprire 
tutto il piede.  
Indumenti protettivi, quali tute e impermeabili, possono essere 
indossati, durante le fasi di riposo o di recupero delle frecce o, 
qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, anche sulla 
linea di tiro. 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 fatta 
eccezione per l’abbigliamento di gara degli atleti appartenenti 
ai Gruppi Sportivi Militari appartenenti alla FITARCO, ai sensi 
dell’Art. 3.1.3 dello Statuto Federale. - con cuffie auricolari e 
telefoni portatili; - con attrezzi da taglio con lama superiore a 
cm. 6.È fatto assoluto divieto apporre sull'abbigliamento, sulla 
attrezzatura di tiro o sugli accessori, emblemi o disegni 
riproducenti simboli politici e/o religiosi.  
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Divise Ufficiali L'uso della divisa nazionale e regionale è 
consentito esclusivamente nelle competizioni ove le 
corrispondenti rappresentative siano previste ufficialmente e 
limitatamente ai componenti ufficiali di dette rappresentative. I 
vincitori dei Campionati Italiani possono indossare la maglia o 
il fregio di "Campione Italiano" nelle gare delle loro specialità 
fino al successivo Campionato Italiano compreso.  
E' compito dei giudici di gara controllare quanto disposto dal 
presente articolo ed esigerne l'applicazione. Ogni violazione 
dovrà essere riportata sul Verbale di gara e potrà dare luogo a 
sanzioni a carico dell'atleta o/e della Società nella misura 
prevista dal Regolamento di Giustizia. 
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.  
 
All'arrivo  
È vietato fumare nell'area dei concorrenti e/o di fronte alla 
stessa. È inoltre vietato l’uso di sigarette elettroniche, 
pipe/sigari e similari anche se spenti. 
Controllare la piazzola del turno di gara, di solito la si trova 
affissa all'ingresso su una bacheca o sul battifreccia, (anche se 
è già stata pubblicata su Ianseo i giorni precedenti alla gara, 
può subire variazioni) in modo da poter montare l'arco nei 
spazi messi a disposizione dall'organizzazione in 
corrispondenza del numero del batti freccia assegnato. Perché 
questo? In caso di guasto tecnico… (ne parleremo in seguito a 
pag. 25), siamo vicino alla nostra custodia per prendere il 
materiale di ricambio, oppure indumenti in caso di bisogno e 
non ultimo teniamo la nostra attrezzatura a vista. (non sono 
mancati furti nel passato recente) La conferma definitiva della 
piazzola l'abbiamo al momento dell’accreditamento. 
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Accreditamento  
L'ammontare della quota d'iscrizione è visibile in anticipo 
sull'invito che la società organizzatrice della gara   pubblica sul 
calendario gare.  
Il Consiglio Federale ha stabilito che saranno ammesse 
correzioni alle classi gara, solo se richieste entro e non oltre 
l’atto dell’accreditamento alla competizione (in caso di gare 
indoor:  entro e non oltre l’atto dell’accreditamento al proprio 
turno di gara). La classe senior è considerata superiore alla 
classe master.  All'atto dell'accreditamento ci sarà consegnato il 
numero di registrazione (pettorale) che andrà posizionato sulla 
faretra o sulla coscia e deve essere costantemente visibile da 
dietro la linea di tiro. Chiedere conferma dell'eventuale visuale 
diversa se richiesta precedentemente. 

Una volta montato l'arco lo posizioniamo nella linea degli 
archi, dietro la linea di attesa. Eventuali prove dell'apertura 
dell'arco devono essere fatte sulla linea di tiro. (senza freccia)  
Dopo l'accreditamento inserire i dati sullo score che troviamo 
sulla linea di tiro. Completarlo se non già prestampato di, 
Cognome e nome sigla dell'associazione di appartenenza e la 
propria posizione di piazzola assegnata. Eventuali spostamenti 
vanno concordati prima con i compagni di piazzola e 
successivamente va avvisato l'organizzazione e il GdG.   
 
Nessun arciere può toccare l'attrezzatura di un altro arciere 
senza aver prima ottenuto il consenso di quest'ultimo. 
Casi gravi possono portare a sanzioni. 
 
Si dà per scontato che l'attrezzatura rispetta le norme emanate 
dai regolamenti Fitarco. Nel dubbio, deve essere sottoposta alla 
visione del GdG, prima dell'inizio della competizione. 
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Le linee (gare al chiuso e all’aperto) 
Una linea di attesa sarà tracciata almeno 5 (cinque) metri nel 
tiro alla targa all’aperto e almeno 3 (tre) metri nel tiro alla targa 
al chiuso, dietro la Linea di Tiro. Nelle gare a carattere 
interregionale tale distanza potrà essere ridotta a 3 metri nel 
tiro alla targa all’aperto e a 2 metri nel tiro alla targa al chiuso. 
Sulla linea di tiro saranno marcati i riferimenti direttamente 
contrapposti a ciascun supporto. Ci sarà inoltre un numero 
corrispondente a quel bersaglio posizionato tra 1 e 2 metri 
davanti alla linea di tiro. Se due o più arcieri tirano sullo stesso 
bersaglio contemporaneamente, la posizione di tiro di ciascun 
arciere dovrà essere segnata sulla linea di tiro e sarà garantito 
uno spazio minimo di 80 cm per arciere. Per partecipanti su 
sedia a rotelle si dovrà considerare uno spazio maggiore. 
Davanti alla linea di tiro e parallelamente a questa, dovrà essere 
tracciata una “linea dei 3 metri”(vedi pag.20) 
Per le fasi finali a squadre dovrà essere segnata una linea 
chiaramente visibile ad un (1) metro dietro la linea di tiro.  
 

Riepilogo completo delle linee, l'arciere trova sul campo di 
gara in ordine:  
linea degli archi, (facoltativa) 
linea di attesa, 
linea dei media, (facoltativa) 
linea del metro, viene tracciata ad (1) metro dietro la linea di 
tiro, quando vengono disputati scontri a squadre. Curiosità, è 
l'unica linea che i regolamenti ne definiscono la larghezza 
minima di almeno (3) cm. 
linea di tiro, (la linea dalla quale si effettuano i tiri). 
linea dei tre metri, (freccia considerata non tirata) 
la linea dei bersagli è la linea posta alla distanza di tiro (18-
25mt. etc.). 



17 

 

Davanti alla linea di tiro, ad una distanza, compresa tra 1 e 2 
m., è posto il numero identificativo della piazzola che coincide 
con quello posto al bersaglio. 
Gli atleti designati ad una data piazzola, secondo l’ordine di 
tiro, si posizioneranno 
“A” alla sinistra e “B” alla destra 
“C” alla sinistra e “D” alla destra 

 
 
 
 
 
 
 
  

d una distanza, compresa tra 1 e 2 
m., è posto il numero identificativo della piazzola che coincide 

Gli atleti designati ad una data piazzola, secondo l’ordine di 
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Riscaldamento     
E’ consigliabile  sia esercizi sul posto e sia  esercizi  con 
l'elastico  (specialmente se la palestra è  un po' fredda). 
All'orario stabilito come da invito  pubblicato sul calendario 
gare, il Giudice di Gara designato  avvertirà tramite segnale 
acustico (fischietto) che a breve inizieranno i tiri  nelle gare 
dove sono provvisti di semafori,  per le gare  dove sono in uso i 
monitor, invece, apparirà nel display un  orologio  digitali  
contasecondi che  viene avviato dal Direttore dei Tiri  il  timer 
countdown (di solito 4 minuti)  per inizio tiri. In basso nel 
display viene indicato anche l'ordine di tiro AB-CD e a seguire 
CD -AB. Quando si fa uso di semafori senza orologi digitali 
con la conta a ritroso del tempo, per segnalare l'ordine di Tiro, 
il Direttore dei Tiri a fianco della centralina, posizionerà un 
piccolo pannello che lo azionerà manualmente facendolo 
ruotare su se stesso. 

Inizio Tiri. 
Tutti gli altri arcieri dovranno rimanere con la loro attrezzatura 
dietro la linea di attesa. Nessun arciere dovrà occupare la linea 
di tiro se non quando sarà dato l'apposito segnale. 
Si concederanno 10 secondi affinché gli arcieri lascino libera e 
gli arcieri del turno successivo occupino la linea di tiro. Ciò 
sarà indicato da due segnali acustici e dal semaforo rosso. 
Mentre i tiri sono in corso, soltanto gli arcieri di turno o atleti 
con disabilità potranno sostare sulla linea di tiro.  
Dopo aver scoccato le proprie frecce, ogni arciere dovrà 
immediatamente ritirarsi dietro la linea di attesa. 
 
per gare all'aperto l'uso del binocolo 
Per gare Outdoor. L'atleta può lasciare il suo cannocchiale 
sulla linea di tiro, (anche perché la linea di attesa è più larga) 
purché non risultino di ostacolo agli altri concorrenti per 
quanto riguarda lo spazio occupato sulla linea di tiro. I 
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cannocchiali devono essere sistemati in modo che la loro parte 
superiore non superi la zona delle ascelle dell’atleta. 
per gare di campagna e 3D 
Potranno essere usati occhiali correttivi della vista se necessari, 
o occhiali da tiro e occhiali da sole. Non dovranno però essere 
provvisti di lenti a microforo o altro e non dovranno portare 
alcun segno che possa in qualche modo essere di aiuto nella 
mira.  
La lente dell'occhio non di mira può essere completamente 
coperta, o si può usare una benda sull'occhio. 

Gli atleti/squadre possono guardare attraverso binocoli/ 
cannocchiali il bersaglio prima di tirare dal picchetto di tiro, 
prima di tirare la freccia. Non è permesso guardare attraverso 
binocoli/cannocchiali dopo aver tirato la freccia (nella fase di 
qualificazione: dopo aver tirato la seconda freccia). 
 
I Tiri di prova Gare Indoor18-25 metri vengono effettuate 2 
volèe di prova nei tempi di 2 minuti a volèe. (nelle volèe di 
prova inizia sempre AB numero illimitate di frecce) 
Per gare Tiro alla Targa all'aperto viene effettuata 1 sola volèe 
di prova nei tempi di 4 minuti inizia AB frecce illimitate. 
 
Esiste un limite di tempo per tirare una serie di frecce.  
Il tempo massimo per tirare una serie di tre frecce è di due (2) 
minuti.  (gare indoor 18-25 metri) 
Il tempo massimo per tirare una serie di sei frecce è di quattro 
(4) minuti (Tiro alla Targa all’Aperto) 
 
Una freccia scoccata intenzionalmente o meno sul campo di 
gara dopo che il Direttore dei Tiri ha ufficialmente chiuso i tiri 
di allenamento (cioè dopo il recupero delle frecce di prova) o 
prima dell’inizio dei tiri o durante la pausa tra le varie distanze 
o fasi, comporterà al concorrente l’annullamento del punteggio 
più alto conseguito nella serie successiva (senza ridurre il 



20 

 

numero delle frecce da tirare in quella serie). L’addetto alla 
registrazione dei punteggi registrerà tutte le frecce di quella 
serie (tre o sei frecce) con il relativo punteggio ma il punteggio 
più alto sarà annullato. La tabella di punteggio dovrà essere 
siglata da un Arbitro (Giudice di gara) e dall’atleta coinvolto. 
 
Arciere che arriva in ritardo . 
Un arciere che arrivi dopo l'inizio dei tiri sarà penalizzato del 
numero di frecce che sono già state tirate, a meno che il 
Presidente della Giuria arbitrale, o il suo vice, ritenga che il suo 
ritardo sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà. 
In questo caso egli potrà recuperare le frecce non scoccate 
dopo che sia terminata la distanza in corso in quel momento, 
tuttavia non in numero superiore a 12 frecce. Non si darà mai 
corso al recupero delle volèe di prova. 
 
Come ci si comporta sulla linea di tiro 
In nessun caso una freccia potrà essere tirata una seconda 
volta.  
 
Una freccia può essere considerata come non tirata se: 
la freccia cade o è impropriamente tirata e una parte dell’asta 
risulta essere entro la zona tra la linea di tiro a la linea dei 
3metri, purché la freccia non sia rimbalzata. La norma si 
riferisce ad una parte dell’asta della freccia che deve 
necessariamente essere entro i 3 metri per poter essere 
considerata come non tirata. 
Questo sta ad indicare che una cocca o una penna, che potrebbe 
essere caduta, non sia sufficiente per permettere di tirare 
un’altra freccia. 
Solo nel caso in cui la cocca della freccia è entro la zona dei 3 
metri ma sia ancora attaccata all’asta, potrà essere tirata 
un’altra freccia. 
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se la freccia si conficca nel terreno, (nelle gare Tiro alla Targa 
all’Aperto) l'arbitro farà una proiezione per vedere se la cocca 
rientra nella linea dei tre metri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le gare di campagna e 3D viene considerata una freccia non 
tirata, quando stando posizionati sul picchetto riusciamo a  
toccarla con la punta dell'Arco (Tip). 
 
 
 
la visuale o il supporto si rovescino.  
Se la visuale o il battifreccia si rovesciano (nonostante siano 
stati fissati e rafforzati con piena soddisfazione del Giudice) il 
Giudice assegnato a tale bersaglio prenderà tutte le misure che 
considererà necessarie e assicurerà il tempo adeguato per tirare 
le frecce restanti appena il bersaglio sarà stato accuratamente 
fissato. Se è evidente che le frecce sono state rotte o spostate 
dal loro punto d’impatto o se è impossibile determinare con 
precisione il punto d’impatto e quindi il valore delle frecce, 
allora il Giudice assegnato deciderà quale azione intraprendere. 
Solo le frecce delle quali non è possibile individuare il 
punteggio vanno considerate non tirate. 
Questa è la seconda delle due possibili situazioni in cui 
all’atleta è permesso ritirare le frecce. 
 
 

 

La linea dei 3 metri è 
tridimensionale ed è 
proiettata verticalmente 
sulla linea  
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Problematiche che possono sorgere durante la 
competizione. 
Nel caso in cui le frecce siano incidentalmente rimaste sul 
bersaglio, i tiri non verranno interrotti. Un arciere potrà 
effettuare quella serie con altre frecce oppure recuperare le 
frecce non tirate dopo che i tiri effettuati su quella distanza 
siano terminati. In tali circostanze, un arbitro (Giudice di Gara) 
parteciperà alla registrazione del punteggio di quella serie, 
assicurandosi che le frecce della serie precedente rimaste sul 
bersaglio siano riscontrate sulla tabella di punteggio dell'arciere 
prima che qualunque freccia venga estratta dal bersaglio. 
 
Inizio tiri 
In caso di emergenza il Direttore dei Tiri darà una serie di non 
meno cinque (5) segnali acustici per indicare che i tiri devono 
cessare. Se per qualsiasi ragione, i tiri venissero interrotti nel 
corso di una serie, verrà dato un solo segnale acustico per 
annunciare la loro ripresa. 
 

ORDINE DI TIRO 
Sul medesimo battifreccia potranno tirare simultaneamente 
uno, due o, per il Tiro alla Targa all’Aperto, tre arcieri.  
 
Se gli arcieri tirano in quattro per battifreccia, due alla volta, la 
rotazione sarà la seguente: AB-CD, CD-AB, AB-CD ecc.  
Quaranta (40) secondi è il tempo concesso per: 
• tirare una freccia di recupero 
• per un concorrente: tirare 1 freccia di spareggio 
• per la Squadra Mista: tirare 2 frecce di spareggio 

 SEGNALI VISIVI ED ACUSTICI  

ROSSO: il Direttore dei Tiri darà due segnali sonori perché gli 
arcieri designati AB, CD, oppure i 3 concorrenti insieme) 
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occupino tutti insieme la linea di tiro (ad eccezione della gara a 
squadre). 

VERDE: dopo 10 secondi, il colore cambia in verde e il 
Direttore dei Tiri darà un segnale acustico per l'inizio dei tiri. 

GIALLO: questa luce si accenderà quando rimangono solo 30 
secondi allo scadere del tempo, ad eccezione delle Fasi Finali 
dell’Olympic Round quando gli atleti tirano in modo alternato. 

ROSSO: questo significa che il limite di tempo è scaduto e 
saranno dati due segnali acustici per avvertire che si devono 
sospendere i tiri, anche se non sono state tirate tutte le frecce. 
Qualsiasi arciere ancora sulla linea di tiro dovrà ritirarsi dietro 
la linea di attesa. Gli arcieri del turno successivo, se del caso, 
avanzeranno ed occuperanno la linea di tiro e aspetteranno la 
luce verde come sopra per iniziare i tiri: il tutto verrà ripetuto 
come sopra, e così si procederà fino a che tutti non avranno 
tirato. Per le distanze in cui dovranno essere tirate sei (6) frecce 
in due serie di tre (3) frecce, quanto sopra verrà ripetuto prima 
della registrazione dei punteggi. Quando si accende la luce 
Rossa dopo aver tirato il necessario numero di frecce, verranno 
dati tre segnali acustici affinché gli arcieri avanzino verso i 
bersagli per la registrazione dei punteggi. 

Il fischio udito prima dello scocco indica che la freccia e tirata 
oltre il tempo concesso. 
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RIEPILOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce rossa: Indica che nessun tiro può 
essere effettuato. Viene acceso durante 
la fase di recupero e nell'attesa che tutti 
gli arcieri si posizionano sulla linea di 
tiro. 

 

Luce gialla: Indica che il tempo residuo 
e di 30 secondi e che i tiri, di quella 
volèe stanno per essere ultimati 

 

 

Luce verde: Quando la luce verde è 
accesa indica che si possono effettuare i 
tiri. 
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Rimbalzo o se una freccia rimane penzolante. 
 
Quando si verifica un rimbalzo o se una freccia rimane 
penzolante: 
• tutti gli arcieri di quel determinato battifreccia, dovranno 
interrompere i tiri e, rimanendo sulla linea di tiro, chiamare un 
Arbitro (Giudice di Gara); 
• Quando tutti gli arcieri che si trovano sulla linea di tiro per 
quella serie hanno terminato di tirare le loro frecce oppure sia 
trascorso il limite di tempo, a seconda del caso, il Direttore dei 
Tiri interromperà i tiri con una serie di (4) fischi. L'arciere la 
cui freccia è rimbalzata o che è penzolante, si recherà al 
bersaglio accompagnato da un Arbitro (Giudice di Gara), il 
quale valuterà il punto di impatto della freccia rimbalzata o 
determinerà il valore della freccia penzolante, ne annoterà il 
valore e segnerà il foro (di solito con una circonferenza intorno 
ad esso) e, successivamente, parteciperà alla registrazione del 
punteggio di quella serie. La freccia rimbalzata o penzolante 
dovrà rimanere dietro al bersaglio fino a quando non sia stato 
registrato il punteggio di quella serie. Una volta che il campo è 
nuovamente libero, il Direttore dei Tiri darà il segnale per la 
ripresa dei tiri per i concorrenti del bersaglio dove si è 
verificato il rimbalzo o dove la freccia è rimasta penzolante. 
• Questi concorrenti dovranno completare la loro serie di tre o 
sei frecce prima che si possano riprendere i tiri generali o la 
registrazione dei punteggi. Nel frattempo nessun arciere dovrà 
occupare la linea di tiro. 
 
Guasto tecnico 
Nel caso di guasto all’attrezzatura, o problemi medici 
l’arciere dovrà chiamare un arbitro (Giudice di Gara) 
arretrando di un passo dalla linea di tiro. I concorrenti non 
possono alzare il braccio dell'arco prima che venga dato il 
segnale di partenza del tempo. 



26 

 

Nel caso di un guasto all’attrezzatura (durante la fase di 
qualificazione), verificato da un Arbitro (Giudice di Gara), o di 
problemi medici, verificati da personale medico, potrà essere 
concesso tempo supplementare per effettuare le necessarie 
riparazioni o cambio dell’attrezzatura o per determinare il 
problema medico e decidere se il concorrente può continuare la 
gara senza assistenza. Il concorrente recupererà il numero di 
frecce necessarie non appena possibile ed entro il tempo 
massimo di 15 minuti (rispettando l’ordine ed i regolari tempi 
di tiro), sotto la supervisione di un Arbitro (Giudice di Gara) 
Es. la riparazione avviene impiegando 40 minuti. Nel frattempo 
sono state tirate 4 volèe, L'arciere tirerà 3 frecce andrà al 
recupero segnando i punti sullo score, e successivamente tirerà 
ulteriori 3 frecce segnerà di nuovo i punti, ripeterà questa 
operazione così per quante frecce riuscirà a tirarne nei quindici 
minuti a sua disposizione.  
 
L'ordine di tiro potrà essere cambiato temporaneamente per 
consentire di cambiare o riparare l’attrezzatura o per 
trattamenti medici. Il guasto tecnico non può essere richiesto 
nel caso di dimenticanze di tab frecce in borsa etc. va richiesto 
in tutti i casi dove, effettivamente c'è un danno di qualsiasi 
entità. Non va richiesto a pochissimi secondi dalla fine o al 
termine dei tiri per quella volèe. 
Interruzioni per la toilette non vanno trattati come guasti 
all’attrezzatura, così è permesso all’arciere designare altri alla 
registrazione dei punteggi o cambiare il turno di tiro con altri 
arcieri in modo da aver il tempo per tale necessità. 
 

Ai paglioni.... 
Già durante i tiri di prova, spesso gli arcieri al paglione si 
distribuiscono tra di loro i compiti, chi è designato a segnare i 
fori, altri segnare i punteggi. Per le prime volte limitatevi a 



27 

 

spuntare le frecce, affidiamo il compito di segnare i punti agli 
altri arcieri con più esperienza. 
Nelle gare indoor e outdoor possono esserci anche solo due 
arcieri a piazzola, purché di associazioni diverse. Con un solo 
atleta deve essere nominato uno scorista. (Di solito il GdG se 
nota che in un paglione ci sono solo 3 arcieri chiede prima 
dell'inizio della competizione all'arciere rimasto solo, di 
cambiare paglione)  
 
Scores 
Quando una freccia è stata tirata prima o dopo il segnale, 
l’arciere perderà il punto più alto di quella serie. Il valore di 
ogni freccia tirata (3 o 6) sarà scritta nello score. Dopo, il 
Giudice farà la correzione e la siglerà in rosso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Score e correzione 
 
Per una freccia tirata sul campo di gara dopo la fine della 
sessione di prova o prima dell’inizio della competizione, o 
durante le pause, l’arciere perderà la freccia con il valore più 
alto della serie successiva; comunque l’arciere tirerà in quella 
serie 3 o 6 frecce, secondo il caso. 
L’arciere registrerà tutte le frecce e dopo il Giudice apporterà 
la correzione sulla scheda di punteggio. 
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Se una di queste ipotesi si verifica, all’arciere sarà mostrato 
un cartellino rosso alla fine della serie. 
 
Sia nei tornei all’Aperto che al Chiuso qualora non ci siano 
segnapunti saranno gli arcieri a  segnare i punti, usando doppie 
schede per la registrazione del punteggio. 
Tuttavia, un errore potrebbe essere corretto dagli arcieri prima 
che le frecce siano estratte, purché tutti gli arcieri alla targa 
siano d’accordo sulla correzione e la siglano. 
Potrebbe essere richiesto al Giudice di fare la correzione, cosa 
che egli farà, informando gli arcieri che essi possono risolvere 
la questione da sé. 
Le schede di punteggio saranno firmate dai marcapunti e 
dall'arciere, il che denoterà che l'arciere è d'accordo con il 
valore di ogni freccia, con la somma totale, con il numero dei 
10 e delle X (dei 9 in gare di Tiro alla Targa al Chiuso). Se il 
marcapunti partecipa ai tiri, la sua scheda di punteggio sarà 
firmata da un altro arciere dello stesso bersaglio.  
Per ogni bersaglio saranno tenute due schede di punteggio; una 
potrà essere elettronica. In caso di discrepanza tra la scheda 
elettronica e quella cartacea, quest’ultima sarà predominante. 
Gli organizzatori non sono obbligati ad accettare o registrare 
tabelle di punteggio che non riportano firma, e/o totale, e/o il 
numero dei 10 e/o quello delle X (dei 9 in gare di Tiro alla 
Targa al Chiuso) e/o che contengono errori di calcolo. 
Organizzatori o ufficiali non sono obbligati a verificare la 
correttezza di ogni scheda di punteggio. Gli stessi, in caso 
rilevino degli errori, chiederanno all’atleta interessato di 
correggerli.  I risultati così corretti saranno registrati. Se viene 
riscontrata una discrepanza sulla somma totale:  
• nel caso in cui vengono utilizzate due schede di punteggio 
cartacee, sarà valida la somma totale inferiore; se il punteggio 
della singola tabella di punteggio è inferiore a quello 
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effettivamente conseguito (le due tabelle riportano lo stesso 
punteggio) sarà registrato il punteggio inferiore;  
• nel caso in cui venga utilizzata una scheda di punteggio 
elettronica ed una cartacea, sarà valida la somma totale 
riportata sulla scheda cartacea a meno che questa non sia 
maggiore rispetto al punteggio effettivo (nel qual caso sarà 
valido il punteggio inferiore)  
Durante tutti gli incontri delle fasi Eliminatorie e delle Finali, 
le schede di punteggio saranno firmate dai due concorrenti 
dell’incontro. Questo indicherà che entrambi gli atleti o addetti 
alla registrazione dei punteggi concordano sul valore di 
ciascuna freccia, sulla somma totale, sul numero dei 10, delle 
X (dei 9 in gare di Tiro alla Targa al Chiuso), e sul risultato del 
set e dell’incontro. Tutte le informazioni mancanti saranno 
considerate come non esistenti (zero). 
In caso di parità di punteggio, la posizione in classifica sarà 
determinata secondo l’ordine seguente: 
Individuale e a squadre  
Tiro alla Targa all’Aperto:  
- maggior numero di 10 (inclusi i dieci interni)   
- maggior numero di X (10 interni)  
Tiro alla Targa al Chiuso:  
- maggior numero di 10  
- maggior numero di 9  
In caso di ulteriore parità, i concorrenti saranno dichiarati "a 
pari merito" tranne che per la posizione nel diagramma degli 
scontri diretti la quale sarà risolta con il lancio della moneta. 
Per l’ingresso nelle Fasi Eliminatorie o negli scontri, o per 
definire i primi 8 in classifica, le parità saranno risolte tramite 
spareggi (senza tener conto del maggior numero di 10 e X – 9 
nel Tiro alla Targa al Chiuso)  
In caso di parità riguardanti l’ingresso nelle Fasi Eliminatorie, 
o per definire i primi 8 in classifica, saranno risolte alla 



30 

 

distanza disputata per ultima non appena verificato il risultato 
della qualificazione. 
 
Segnare i fori 
Molti arcieri pensano che sia necessario segnare i fori sia 
all’interno che all’esterno dell’area punteggio. Alcuni segnano 
tutti i fori sul battifreccia e anche i fori sul cavalletto. 
Il regolamento stabilisce che ad “una freccia che colpisce la 
targa e rimbalza, sarà registrato il valore del punto di impatto 
sulla visuale, purché tutti i fori siano stati segnati e sia possibile 
identificare i fori segnati e il foro non segnato possa essere 
identificato”. Le parole chiave sono: visuali, le zone di 
punteggio 40,60,80,122 cm. 
I fori esterni alla zona di punteggio non saranno prese in 
considerazione. 
È solo in particolari circostanze, chiaramente descritte nel 
regolamento, che spetta al Giudice segnare i fori. Nondimeno 
se controllando una visuale per valutare una possibile 
sostituzione o per accertare le condizioni delle linee divisorie, 
si trova un foro non segnato, il Giudice lo segnerà, farà sì che 
gli arcieri alla targa siano consapevoli della loro responsabilità 
e avviserà i Capitani di Squadra. 
Spesso si è sorpresi da come arcieri di vasta esperienza non 
segnano in modo appropriato i fori. 
I fori vanno segnati con linee brevi non più lunghe di 5 mm. 
Alcuni arcieri, specialmente in eventi al chiuso, marcano i loro 
fori in maniera molto evidente, al fine di ottenere un migliore 
punto di mira (verso il centro del bersaglio), o addirittura 
allargano alcuni fori con lo stesso fine. 
Questo non è, certamente, un comportamento accettabile; il 
giudice cambierà le visuali e avviserà gli arcieri. 
Qualsiasi concorrente dovrà riportare ad un Arbitro (Giudice di 
Gara) eventuali quesiti circa il valore di una freccia sul 
bersaglio prima che ne venga estratta alcuna.  
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Né le frecce né la visuale possono essere toccate fino a che 
tutte le frecce di quel bersaglio sono state registrate. 
 
 
(TIRO ALLA TARGA all'Aperto e al Chiuso) 
 
La registrazione dei punteggi avrà luogo dopo ogni serie 
frecce/set 
I marcapunti registreranno il valore di ogni freccia sulla 
Scheda di Punteggio in ordine decrescente come dichiarato 
dall'arciere (o dalla persona da lui nominata) a cui le frecce 
appartengono. Gli arcieri in quel battifreccia controlleranno il 
valore di ogni freccia che viene dichiarata ed in caso di 
disaccordo chiameranno l’arbitro (Giudice di Gara)assegnato 
la cui decisione sarà definitiva. 
 
Il punteggio di una freccia sarà registrato in base alla posizione 
dell'asta sulla superficie del bersaglio. Nel caso che l'asta di 
una freccia tocchi due colori o tocchi una delle linee di 
divisione delle zone di punteggio, a tale freccia verrà attribuito 
il valore più alto delle due zone interessate. 
Le frecce conficcate nel supporto e non visibili sulla superficie 
della visuale potranno essere registrate solo da un Arbitro 
(Giudice di Gara). 
In caso che gli arcieri sono appoggiati al paglione, l'arbitro si 
può rifiutare di valutare la freccia, perché la visuale può 
essersi spostata (stiracchiata). 
 
Se vengono trovate nei bersagli o sul terreno vicino ad essi o 
nelle corsie di tiro più frecce rispetto al numero consentito 
appartenenti allo stesso arciere (o componente la squadra) 
verranno registrate soltanto le tre (o sei a seconda del caso) con 
punteggio inferiore. Se si riscontrasse un caso di recidiva, gli 
arcieri o le squadre potranno essere squalificati. 
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Qualora manchi un frammento di una visuale comprendente 
una linea di divisione oppure la zona in cui si incontrano due 
colori, oppure se la linea di divisione è spostata da una freccia,  
si terrà conto di una linea circolare immaginaria per giudicare il 
valore di qualsiasi freccia che possa colpire detta parte. 
 
Se una freccia: 
che colpisce il battifreccia e poi rimbalza o che vi rimane 
penzolante, otterrà in caso di rimbalzo un punteggio 
corrispondente al suo punto di impatto con il bersaglio, sempre 
che tutti i fori di freccia siano stati contrassegnati e che si possa 
identificare un foro o un segno non marcato e nel caso in cui 
rimane penzolante, otterrà un punteggio corrispondente alla sua 
posizione sul bersaglio. 
 
una freccia che colpisce il battifreccia e lo attraversa 
completamente, sarà registrata con il punteggio relativo alla 
posizione del foro sul bersaglio, purché tutti i fori siano stati 
segnati e possa essere identificato un foro non marcato. 
 
una freccia che colpisce la cocca di un'altra freccia, 
rimanendovi infissa, otterrà un punteggio conforme a quello 
del valore della freccia colpita. 
 
una freccia che colpisce un'altra freccia e poi colpisca il 
bersaglio dopo la deviazione otterrà un punteggio 
corrispondente alla sua posizione sul bersaglio. 
 
una freccia che colpisce un'altra freccia e poi rimbalzi otterrà 
un punteggio pari al valore della freccia colpita, a condizione 
che la freccia danneggiata possa essere identificata. 
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una freccia che colpisce un bersaglio diverso da quello cui è 
assegnato l'arciere, sarà considerata come parte di quella serie e 
sarà registrata come non andata a bersaglio (Miss). 
 
una freccia fuori la zona di punteggio più esterna sarà 
registrata come non andata a bersaglio (Miss) 
 
una freccia che venga trovata sul terreno nelle corsie di tiro o 
dietro al battifreccia e che sia stata reclamata come rimbalzo o 
come freccia che abbia attraversato tutto il supporto deve, 
secondo l'Arbitro(i) (Giudice di Gara), aver prima colpito il 
bersaglio. In caso di rimbalzo o freccia passata attraverso il 
supporto, se verranno riscontrati sul bersaglio più fori non 
marcati, verrà assegnato al concorrente il punteggio 
corrispondente al foro di più basso valore non marcato. 
 
In caso di punto dubbio, chiamare sempre il punteggio più alto, 
se gli arcieri del paglione non concordano il vostro punteggio 
dichiarato, non esitate a chiamare il giudice di gara per la 
valutazione della freccia. Si rammenda che il valore della 
freccia dichiarato dal giudice di gara è definitivo e non è 
appellabile. 
 
 
Tra una serie e l'altra sarà dato  dal GdG  una piccola pausa  
(break) per espletare le esigenze fisiologiche o per andare a 
fumare. Informarsi quanti minuti a disposizione si hanno prima 
della ripresa dei tiri. Il personale dell'organizzazione o il GdG 
non è tenuto ad andare a cercare gli arcieri nei bagni o nelle 
aree per fumatori prima della ripresa dei tiri. L'eventuale 
assenza da parte dell'arciere alla ripresa dei tiri, comporterà la 
perdita delle frecce non tirate.    
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Perdita del punteggio di una freccia 
Una freccia scoccata prima o dopo il tempo concesso o fuori 
sequenza, sarà considerata come parte di quella serie con 
conseguente perdita del punteggio più alto della serie, e sarà 
registrata come non andata a bersaglio (Miss). 
 
Tiri prima e dopo il segnale 
Dato che agli arcieri non è permesso alzare il braccio dell’arco 
prima che sia dato il segnale d’inizio, tirare prima del segnale è 
raro. 
Molto più spesso ci si trova di fronte al problema di un arciere 
che ha tirato dopo che il tempo limite è scaduto lasciando 
andare la freccia o immediatamente dopo il segnale. Il primo 
suono indica che il tempo è scaduto. 
Il GdG, prima di intraprendere un’azione, deve essere 
assolutamente sicuro che il tempo limite sia scaduto. 
Considerare che si è potuto sentire il suono del segnale prima 
del competitore. Questa è una realtà di fatto se si è più vicini 
alla fonte del suono. In tale caso il GdG si consulta con il 
Direttore dei tiri che si suppone abbia una visione della 
situazione migliore. 
Se una freccia è tirata simultaneamente con il segnale di fine 
tiri, all’arciere deve essere dato il beneficio del dubbio. 
 
Penalizzazioni 
Una freccia scoccata sul campo di gara dopo che il Direttore 
dei Tiri ha ufficialmente chiuso i tiri di prova (cioè dopo 
l’estrazione delle frecce di prova) o durante la pausa tra le varie 
distanze o fasi, comporterà al concorrente l’annullamento del 
punteggio più alto conseguito nella serie successiva. 
 
Nella prova a squadre se uno dei componenti la squadra tira 
una freccia prima o dopo il segnale che indica l'inizio o la fine 
dei tiri, questa verrà considerata come facente parte di quella 
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serie comportando l’annullamento della freccia con il 
punteggio maggiore di quella serie della intera squadra e sarà 
registrata come non andata a bersaglio (Miss). 
 
Se vengono trovate sul bersaglio o sul terreno accanto ad esso 
o nelle corsie di tiro più del numero consentito di frecce 
verranno registrate soltanto le tre (o sei a seconda del caso) con 
punteggio inferiore. 
Nella prova a squadre, se un componente non tira tutte le 
proprie due (2) frecce in una serie, quelle non tirate comunque 
saranno conteggiate in quella serie. 
 
Una freccia non tirata sarà registrata come non andata a 
bersaglio (Miss). Se vengono trovate sul bersaglio o sul terreno 
accanto ad esso o nelle corsie di tiro più del numero consentito 
di frecce verranno registrate soltanto le quattro per squadra 
mista (o sei a seconda del caso) con punteggio inferiore. 
 
Se in caso di tiri alternati, un componente di una squadra tira 
più del numero previsto di frecce prima di tornare dietro la 
linea del metro, la squadra perderà il punteggio più alto di 
quella serie. 
 
Se una freccia non colpisce una zona di punteggio o colpisce 
un bersaglio diverso da quello assegnato al concorrente, sarà 
considerata come parte di quella serie e sarà registrata come 
freccia non andata a bersaglio (Miss)  
 
Quando si utilizzano visuali triple e più di una freccia viene 
tirata nello stesso singolo bersaglio (della visuale tripla), 
entrambe (o tutte) le frecce saranno considerate come parte di 
quella serie ma verrà registrata solo la freccia con il minor 
punteggio. 
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Ammonizioni 
Concorrenti ammoniti più di una volta e che comunque 
continuano ad infrangere le seguenti regole WA o che non 
seguono decisioni o direttive degli arbitri (Giudici di Gara) 
(che possono essere appellabili laddove sia presente la 
Commissione di Garanzia) assegnati, subiranno le conseguenze 
come da Art.15.1.7 
 
Art.15.1.7 dice: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. 
 

Nessun concorrente può toccare l’attrezzatura di un altro 
concorrente senza il suo consenso. 
 
Nessun concorrente può tendere in suo arco, con o senza 
freccia, ad eccezione di quando si trova in posizione sulla linea 
di tiro. 
 
Quando si stanno svolgendo i tiri, potranno essere sulla linea di 
tiro solo i concorrenti di quel turno ad eccezione degli atleti 
con disabilità. 
 
Un concorrente non può sollevare il braccio dell’arco fino a 
che non viene dato il segnale di partenza del tempo. 
Né le frecce né la visuale possono essere toccate fino a che 
tutte le frecce di quel bersaglio sono state registrate. 
 
 
 
Tecnica pericolosa 
Il Direttore dei Tiri sarà informato quando un concorrente nel 
tendere la corda del proprio arco adotta una tecnica che, ad 
avviso degli Arbitri (Giudici di Gara), consenta alla freccia nel 
caso di rilascio involontario di superare la zona di sicurezza o i 
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dispositivi di sicurezza (area libera, reti, muri ecc.). Se un 
arciere persiste nell'utilizzare tale tecnica sarà immediatamente 
invitato, per ragioni di sicurezza, dal Presidente della Giuria 
(Giuria di Gara) Arbitrale e/o dal Direttore dei Tiri ad 
interrompere i tiri e ad abbandonare il campo di gara. 
(Art.12.9). 
 
 

Fine gara  
Controllo classifica, 
Quesiti relativi ai risultati pubblicati dovranno essere presentati 
agli Arbitri (Giudici di Gara) senza alcun indebito ritardo, e in 
ogni caso dovranno essere presentati in tempo utile per 
consentire eventuali correzioni prima dell'assegnazione dei 
premi. 
 
Reclami 
Ogni Atleta ha diritto di sporgere personalmente alla 
Commissione di Garanzia reclami attinenti l'andamento della 
gara fino a trenta minuti dopo la conclusione della gara stessa. I 
reclami vanno inoltrati dalla Commissione di Garanzia ai 
competenti Organi di Giustizia entro tre giorni dal termine 
della gara. Eventuali reclami sulla compilazione delle 
classifiche dovranno essere presentati in conformità ai 
Regolamenti FITA recepiti dalla Fitarco. Per reclami di altra 
natura attinenti il regolare svolgimento delle manifestazioni, si 
rimanda a quanto previsto dall’art. 6.2 del Regolamento di 
Giustizia federale. 
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Cerimonia di Premiazione 
 La Cerimonia di premiazione è obbligatoria in tutte le 
competizioni organizzate sotto l’egida della FITARCO.  
Premiazioni individuali di classe – in tutte le gare di Calendario 
Federale, con l’eccezione di quelle Sperimentali, che possono 
prevedere modalità diverse, è obbligatoria la premiazione delle 
Classi.  
In ragione del numero di partecipanti per Classe, si applica la 
seguente premiazione obbligatoria minima: 
 a. dei primi tre classificati, se in classifica compaiono almeno 
sei partecipanti nella Classe.  
b. dei primi due classificati, se in classifica compaiono almeno 
quattro partecipanti nella Classe.  
c. del primo classificato, se in classifica compaiono almeno due 
partecipanti nella Classe. 
Premiazioni di categoria - La premiazione per le classifiche di 
Categoria è facoltativa. 
 
a. nelle gare di tiro alla Targa e di tiro al Chiuso è obbligatoria 
la premiazione delle Squadre per ciascuna divisione 
partecipante, nel rispetto dei minimi riportati precedentemente. 
 
b. Nelle gare di Tiro di Campagna e’ obbligatoria la 
premiazione a Squadre di Società secondo il regolamento 
FITA, ovvero Squadre Maschili (1 AN + 1 OL + 1 CO) e 
Femminili (1 AN + 1OL + 1 CO ), sempre nel rispetto dei 
minimi riportati precedentemente. 
 
b. Per le gare del Doppio FITA, di Tiro al Chiuso 25+18 e del 
Campagna 12+12 o 24+24, la premiazione obbligatoria fa 
riferimento esclusivamente alla classifica finale della doppia 
gara e sempre nel rispetto dei minimi riportati 
precedentemente. 
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c. Per la gara Olympic Round al chiuso o all’aperto, 
individuale o a squadre, è obbligatoria la premiazione dei primi 
tre individuali e delle prime tre squadre negli scontri di tutte le 
finali disputate, mentre è facoltativa la premiazione della gara 
di qualificazione.  
d. Per le gare 3D si rimanda allo specifico regolamento di tiro. 
Per tutte le gare non previste dal presente regolamento, vale il 
criterio di assimilazione alla gara prevista più simile a quella 
considerata.  
Rituale di premiazione - La cerimonia di premiazione si svolge 
solo al termine della/delle competizioni e nei termini previsti e 
comunicati dalla Società Organizzatrice.  
Le Società che organizzano gare di tiro al Chiuso su più turni 
omogenei (es. solo compound o solo giovanile oppure tutto 
giovanile + tutto AN ecc.) possono premiare alla fine di ogni 
turno purché debitamente segnalato nell’invito.  
Lo speaker deve effettuare la chiamata dei premiati per 
Divisione/Classe, sempre partendo dal Terzo classificato. 
Lo speaker deve chiaramente annunciare, nell’ordine:  
a. divisione  
b. classe  
c. categoria  
d. posizione in classifica  
e. punteggio  
f. società di appartenenza  
g. nome e cognome  
Nel caso di premiazione sia Assoluta che di Classe, i premiati 
in classifica Assoluta vengono chiamati per primi. Nel caso di 
premiazione per Categoria, essa verrà effettuata dopo quella di 
Classe. Non può salire sul podio per il ritiro del premio, 
persona diversa dal vincitore o l’atleta non in divisa ufficiale. 
Durante la premiazione devono essere esposte ben visibili le 
bandiere dell'Italia e della FITARCO. 
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Cumulabilità dei premi. Nel caso di premiazioni che prevedano 
classifiche Assolute, di Classe e di Categoria, le premiazioni 
possono essere effettuate, a discrezione della Società 
Organizzatrice, con premi cumulabili, parzialmente cumulabili 
o non cumulabili. Nel caso di premi parzialmente cumulabili o 
non cumulabili, l’ordine di importanza delle premiazioni per la 
non cumulabilità sarà: Assoluto, Classe, Categoria. I premi 
previsti nel programma non possono essere ridotti nella misura 
prevista precedentemente. 
 
Sostanza e tipologia dei premi – La tipologia dei premi da 
conferire ai premiati deve essere strettamente di natura sportiva 
(medaglie, coppe, trofei, diplomi, ecc.). Il tipo e il valore dei 
premi è di esclusiva decisione della società organizzatrice. 
Qualsiasi altra tipologia di premi, compresi quelli in denaro, è 
da considerarsi complementare e non sostitutiva. Sono 
comunque espressamente vietate, per tutte le premiazioni, 
insegne, effigi o articoli di ogni tipo riportanti o riproducenti 
simboli di Partiti o organizzazioni Politiche e/o religiose. 
L'elenco dei premi e la struttura della premiazione devono 
essere esplicitamente indicati sul programma della Gara. 
L’omessa indicazione totale o parziale di tali dati non assolverà 
comunque la Società Organizzatrice dal prevedere la 
premiazione secondo il presente regolamento. Il giudice di gara 
o il Presidente della Giuria di Gara è delegato ad autorizzare la 
consegna di premi supplementari, verificata la loro sostanza ed 
ammissibilità anche solo in base a criteri di immagine sportiva. 
La Società Organizzatrice non è tenuta alla consegna dei premi 
qualora non vengano ritirati sul podio o tramite delegato del 
vincitore al termine della premiazione.  
Sanzioni - Il mancato rispetto in tutto o in parte del presente 
Regolamento, da parte della società organizzatrice, rilevato e 
verbalizzato in dettaglio dal Giudice di Gara sul Rapporto 
Arbitrale, è passibile di sanzioni da parte del Giudice Unico. 
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Podio 
Come bisogna comportarsi sul podio   sia individuale che a 
squadra. 
I podi individuali e a squadra: 
Individuale  
può salire l'arciere che ha gareggiato sia con la divisa di 
società, o in completa tenuta bianca. 
 
I podi a squadra  
A) Se una squadra formata da un arciere in completa tenuta 
bianca con logo della società di appartenenza e altri due 
componenti della squadra con divisa di società, saliranno sul 
podio solo i due componenti della squadra con divisa di 
società. 
 
B) Squadra formata da un arciere con divisa estiva altri due con 
divisa invernale. Salgono tutti se non c'è una grande differenza 
di colore o logo altrimenti solo i due  arcieri della squadra 
uniformi. 
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Gare Hunter Field e 3D 
 
I Tiri  
Ciascun concorrente si posizionerà al picchetto, sia in piedi che 
in ginocchio, senza compromettere la sicurezza. Gli 
Organizzatori assegneranno il bersaglio dal quale ciascun 
gruppo inizierà a tirare.  
Nel Tiro di Campagna e nel 3D il concorrente potrà 
posizionarsi sia in piedi che in ginocchio fino ad 
approssimativamente 1 metro in qualsiasi direzione di fianco al 
picchetto o, se l’atleta tira da solo e sempre che non causi 
problemi di sicurezza, dietro al picchetto, tenendo in 
considerazione le condizioni del terreno. In circostanze 
eccezionali l’Arbitro (Giudice di Gara) può permettere i tiri al 
di fuori dell’area definita. 
Nel Tiro di Campagna ciascuna postazione di tiro dovrà 
prevedere un picchetto o un segnale che consenta di far tirare 
almeno due concorrenti.  
Nel 3D ciascuna posizione di tiro dovrà prevedere due picchetti 
o segnali che consentano di far tirare gli arcieri; se le 
condizioni non lo consentono, ne sarà previsto uno solo. La 
distanza fra i due picchetti deve essere di 1 (uno) metro. Nel 
caso in cui due atleti tirino simultaneamente, l’atleta con il 
numero di pettorale più basso si posizionerà al picchetto di 
sinistra (o, nel caso sia previsto un solo picchetto, sulla sua 
sinistra), l’atleta con il numero di pettorale più alto si 
posizionerà al picchetto di destra. 
Gli Arcieri di un gruppo che attendono il loro turno di tiro 
dovranno rimanere in posizione arretrata rispetto agli arcieri in 
posizione di tiro a meno che non assistano i concorrenti che si 
trovano sulla piazzola facendo ombra. In caso di sole 
abbagliante, una protezione della dimensione massima del 
formato A4 (circa 30x20 cm) potrà essere fornita da altri 
membri del gruppo o sarà fornita dagli organizzatori. 
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Non è permesso fare ombra durante le Fasi Finali a meno che 
l’Arbitro (Giudice di Gara) non lo ritenga necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarà concesso un tempo massimo di 3 (tre) minuti per bersaglio 
nelle gare Tiro di Campagna per tirare 3 frecce, e 1 (uno) 
minuto e mezzo nelle gare 3D per tirare 2 frecce, dal momento 
in cui l'arciere prende posizione in piazzola, cosa che egli farà 
non appena quest'ultima sarà disponibile.   
 
 
Numero di frecce nelle gare 3D  
Gara Individuale  
• nella fase di qualificazione è consentito tirare due frecce per 
bersaglio (sagoma).  
• nelle fasi eliminatorie e nelle fasi Finali è consentito tirare 
una freccia per bersaglio (sagoma)  
Gara a Squadre: ad ogni bersaglio e in ogni fase di gara, la 
squadra tirerà un totale di 3 (tre) frecce, 1 (una) freccia per 
ciascun componente la Squadra. Ad ogni sagoma la sequenza 
di tiro di ciascuna squadra cambierà: l’ultima squadra che ha 
tirato su un bersaglio tirerà per prima su quello successivo.  

 

Struttura 

di una 

piazzola 

3D 
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Uso del binocolo o cannocchiale nelle gare 3D. 
Gli atleti/squadre possono guardare attraverso 
binocoli/cannocchiali il bersaglio prima di tirare dal picchetto 
di tiro, prima di tirare la freccia. Non è permesso guardare 
attraverso binocoli/cannocchiali dopo aver tirato la freccia 
(nella fase di qualificazione: dopo aver tirato la seconda 
freccia). 
Nessun arciere potrà avvicinarsi al bersaglio fino a quando 
l'intera pattuglia non abbia finito di tirare, a meno che non 
riceva il permesso dall’Arbitro (Giudice di Gara).  
In nessuna circostanza una freccia potrà essere tirata una 
seconda volta.  
Una freccia può essere considerata non tirata se:  
• l’arciere la può toccare con l'arco senza spostare i piedi dalla 
loro posizione, in relazione alla posizione di tiro, e a 
condizione che la freccia non sia rimbalzata.  
• il bersaglio o la sagoma 3D si rovescia. Gli Arbitri (Giudici di 
Gara) prenderanno le misure che riterranno necessarie e 
concederanno il tempo sufficiente per tirare il relativo numero 
di frecce. Se il bersaglio o la sagoma si limita a scivolare, 
poggiandosi sul terreno, saranno gli arbitri (Giudici di Gara) a 
decidere quale eventuale azione intraprendere.  
Durante lo svolgimento delle gare atleti, allenatori e ufficiali di 
squadra non possono fornire informazioni relative alle distanze 
dei percorsi sconosciuti.  
Non possono esservi discussioni relative alle distanze tra atleti 
di uno stesso gruppo finché il punteggio del bersaglio non è 
stato registrato.  
Nella competizione a squadre è consentita una discussione tra i 
tre atleti della squadra e/o con il loro allenatore sempre che non 
disturbi le altre squadre. Le distanze non possono essere 
comunicate da nessun Ufficiale di Squadra. I componenti della 
squadra possono stare assieme all’atleta che sta tirando ma 
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restando dietro di lui al picchetto di tiro. Detti componenti 
possono comunicare tra di loro. Un Allenatore che accompagna 
la Squadra può andare con essa al picchetto di tiro, può anche 
dare suggerimenti ma dovrà restare dietro la squadra quando 
questa andrà alla sagoma/bersaglio per segnare i punti. Se 
necessario, è possibile avere più di una persona per squadra per 
portare archi di ricambio. Questa/e persona/e, durante i tiri, 
dovrà restare dietro il paletto con la fotografia della sagoma 
dell’animale e non le sarà permesso dare suggerimenti. Una 
squadra accompagnata dal proprio allenatore deve rimanere 
insieme a questo; un allenatore di una squadra femminile non 
può andare alla squadra maschile e viceversa. Non deve esserci 
comunicazione tra gli allenatori delle squadre maschili e 
femminili della stessa Associazione Membro durante le fasi 
Finali.  
 
Nel caso il numero di tiratori ecceda la capacità massima del 
percorso, possono essere formati gruppi addizionali “piazzole 
bis” nel numero massimo di 6 (sei) nelle gare Tiro di 
Campagna e 3D e posizionate sul percorso in modo opportuno. 
Prima di avanzare, il gruppo addizionale dovrà attendere che il 
gruppo “principale” abbia tirato e registrato le proprie frecce. 
Nelle gare Tiro di Campagna gli arcieri delle diverse divisioni 
e, ove possibile, delle diverse classi, tireranno in gruppi 
distinti. I concorrenti delle classi giovanili tireranno con i 
gruppi che utilizzano il medesimo picchetto di tiro.  
Gli arcieri indosseranno, posizionandoli sulla faretra o sulla 
coscia in modo tale da essere costantemente visibili da dietro il 
picchetto di tiro, numeri di registrazione (pettorali). Gli atleti 
saranno assegnati ai bersagli e alle posizioni di tiro in base 
all’ordine di sorteggio e conseguente posizionamento (dall’alto 
al basso) nella lista delle piazzole.  
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In caso di guasti all’attrezzatura, l’ordine di tiro potrà essere 
variato temporaneamente. In nessun caso possono essere 
consentiti più di trenta (30) minuti per riparare l’attrezzatura. 
Gli altri atleti del gruppo devono tirare e registrare i punteggi 
prima di consentire il sorpasso a gruppi seguenti. Se la 
riparazione avviene entro il limite di tempo, il concorrente può 
tirare le frecce che gli mancano su quel bersaglio. Se la 
riparazione avviene oltre il tempo limite, l’arciere può 
raggiungere il suo gruppo ma perderà il numero di frecce che il 
gruppo nel frattempo ha tirato. Nel caso in cui un concorrente 
non possa continuare i tiri per problemi medici imprevisti sorti 
dopo l’inizio della gara, si applicherà la medesima regola. 
Nelle fasi Finali non è concesso alcun tempo supplementare 
per guasti all’attrezzatura o per trattamenti di problemi medici 
imprevisti. Nella gara a Squadre gli altri componenti della 
squadra nel frattempo possono tirare. I concorrenti di un 
gruppo possono consentire il sorpasso da parte di altre 
pattuglie durante le fasi di qualificazione ed eliminatorie ma 
non nelle semifinali e finali, a condizione che gli Organizzatori 
e/o gli Arbitri (Giudici di Gara) vengano informati della 
variazione. Se durante la fase di Qualificazione o delle 
Eliminatorie un arciere o un gruppo sono causa di indebito 
ritardo per quel gruppo o per altri gruppi, l’Arbitro (Giudice di 
Gara) che assiste al fatto ammonirà l’arciere o il gruppo e 
registrerà per iscritto il primo richiamo sulla scheda di 
punteggio. Se durante la fase di Qualificazione o delle 
Eliminatorie un arciere o un gruppo sono causa di indebito 
ritardo per quel gruppo o per altri gruppi, il Giudice di Gara 
che assiste al fatto potrà cronometrare il tempo dello stesso 
arciere o gruppo per tutta la rimanente parte di quella gara, 
ammonirà verbalmente l’arciere o il gruppo e confermerà il 
richiamo con una nota firmata sulla scheda di punteggio, 
indicando l’orario e la data. Alla seconda infrazione e a tutte le 
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successive (dell’arciere diffidato), verrà annullata la freccia di 
valore più alto sul bersaglio. 
 
Sarà concesso un tempo massimo di 3 (tre) minuti per 
bersaglio nelle gare Tiro di Campagna e 1 (uno) minuto e 
mezzo nelle gare 3D, dal momento in cui l'arciere prende 
posizione in piazzola, cosa che egli farà non appena 
quest'ultima sarà disponibile.  Un Arbitro (Giudice di Gara) che 
ha riscontrato che un arciere ha superato il limite di tempo, a 
seguito della procedura sopra descritta, ammonirà verbalmente 
l’arciere e annoterà il secondo richiamo sulla scheda di 
punteggio, indicando l'orario e la data di tale ammonizione.  
Alla terza infrazione (dell’arciere diffidato) e a tutte quelle 
successive nel corso della stessa fase della competizione, verrà 
annullata la freccia di valore più alto sul bersaglio Il limite di 
tempo può essere esteso in circostanze eccezionali. 
 
Le ammonizioni per infrazione di tempo non saranno 
riportate da una fase della gara alla successiva. Nelle 
Semifinali, quando un Arbitro (Giudice di Gara) accompagna 
un gruppo, sarà suo compito far iniziare ed arrestare i tiri 
verbalmente (“via” per indicare l’inizio dei tiri e “stop” per 
indicare che il tempo limite è scaduto).  nelle gare Tiro di 
Campagna l'Arbitro (Giudice di Gara) mostrerà un cartellino 
giallo di avviso quando mancano 30 secondi allo scadere dei 
tre minuti concessi.  Trascorso il tempo limite, nessun tiro 
verrà consentito se un arciere scocca una freccia dopo che 
l’Arbitro (Giudice di Gara) ha interrotto i tiri, sarà annullata la 
freccia con il valore più alto di quell’arciere o della squadra.  
negli scontri individuali i due arcieri tireranno 
simultaneamente. Nella prova a squadre tirerà una squadra alla 
volta e quella con la migliore posizione sceglierà chi tira per 
prima; ai bersagli successivi la squadra con il punteggio 
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inferiore tirerà per prima. In caso di parità la squadra che ha 
iniziato l’incontro tirerà per prima.  
 
 
Fasi Finali  
Controllo del tempo effettuato da un Direttore dei Tiri Nelle 
gare Tiro di Campagna il tempo concesso sia nelle prove 
individuali che in quelle a squadre è 2 (due) minuti e sarà 
controllato dal Direttore dei Tiri. Il tempo inizierà ad essere 
cronometrato nel momento in cui i concorrenti si trovano al 
picchetto di tiro, nella prova individuale, e quando le squadre si 
trovano al picchetto rosso nella prova a squadre e tireranno una 
alla volta, l’Arco Nudo per ultimo.  
Controllo del tempo effettuato da un Arbitro (Giudice di Gara) 
- Nelle gare Tiro di Campagna il tempo concesso è 2 (due) 
minuti sia per l’individuale che per le squadre e sarà controllato 
da un Arbitro (Giudice di Gara) che inizierà a cronometrare 
quando entrambi gli atleti si trovano al picchetto di tiro, nella 
prova individuale, e quando tutti gli atleti si trovano al 
picchetto rosso, nella prova a squadre.  
Nelle gare 3D il tempo concesso è 1 (uno) minuto nella prova 
individuale e 2 (due) minuti nella prova a squadre e sarà 
controllato da un Arbitro (Giudice di Gara) che inizierà a 
cronometrare quando gli atleti si trovano al picchetto di tiro.  
Se per qualsiasi ragione vengono interrotti i tiri nella prova a 
squadre, l’Arbitro (Giudice di Gara) fermerà il cronometro e, 
appena i tiri possono riprendere, lo farà ripartire con il tempo 
rimasto. 
 
Ordine di tiro e controllo del tempo 
Gare di tiro di campagna 
Gli arcieri tireranno in gruppi di non più di quattro e non meno 
di tre. Per quanto possibile, le pattuglie dovrebbero essere 
formate da un numero pari di tiratori.  
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Le pattuglie possono essere accorpate nel corso della gara nei 
seguenti casi:  
• Nel caso di ritiro di un concorrente in una pattuglia di tre; in 
tal caso la pattuglia continua a gareggiare al completo fino a 
quando non viene a contatto con un Giudice di Gara che 
provvederà ad aggregare i rimanenti arcieri ad altre pattuglie o 
a integrare quella pattuglia. 
 • Nel caso di malessere di un concorrente in una pattuglia di 
tre; un Giudice di Gara provvederà ad aggregare i rimanenti 
arcieri ad altre pattuglie o a integrare quella pattuglia, prima 
che i concorrenti coinvolti possano continuare la gara. 
 
Gli atleti di ogni gruppo tireranno a coppie secondo la seguente 
rotazione: Gli organizzatori assegneranno le posizioni di tiro.  
La prima coppia (con i numeri di registrazione più bassi) tirerà 
per prima al primo bersaglio assegnato al gruppo. 
L’altra coppia tirerà per prima al bersaglio successivo. Le 
coppie alterneranno l’ordine ad ogni successivo bersaglio per 
tutta la durata della gara.  Se tutti i concorrenti del gruppo sono 
d’accordo, essi possono modificare la sopra citata disposizione, 
accoppiamenti e/o posizioni di tiro. Se vi sono tre arcieri in un 
gruppo, i primi due della lista di partenza (con il numero di 
registrazione più basso) formeranno la prima coppia, e per la 
rotazione il terzo concorrente sarà considerato come seconda 
coppia. Esso si posizionerà sempre alla sinistra del picchetto. 
Nel caso in cui in una piazzola di tiro vi fosse spazio 
sufficiente, tutti i concorrenti del gruppo potranno tirare 
contemporaneamente. Il non rispetto della norma, comporterà 
l’annullamento del punteggio acquisito in quella piazzola.  
Qualora si utilizzino le lettere, A sarà considerato equivalente 
al numero di registrazione più basso, seguito da B, C e D in 
questo ordine.  
Tiro su blocchi di visuali da 40 cm: le quattro visuali dovranno 
essere disposte a forma di quadrato. L'arciere di sinistra della 
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coppia cui spetta di tirare per prima, tirerà sulla visuale in alto 
a sinistra mentre l'arciere di destra dovrà tirare sulla visuale in 
alto a destra. L'arciere di sinistra della coppia cui spetta di 
tirare per seconda, dovrà tirare sulla visuale posta in basso a 
sinistra, mentre l'arciere di destra dovrà tirare sulla visuale in 
basso a destra.  
Tiro sui blocchi di visuali da 20 cm: l'arciere di sinistra della 
coppia cui spetta di tirare per prima, tirerà sulle visuali poste 
nella colonna 1 mentre l'arciere di destra dovrà tirare sulle 
visuali della colonna 3. L'arciere di sinistra della coppia cui 
spetta di tirare per seconda, dovrà tirare sulle visuali poste nella 
colonna 2, mentre l'arciere di destra dovrà tirare sulle visuali 
poste nella colonna 4. Ogni arciere tirerà le proprie frecce in 
qualsiasi ordine, una ogni visuale. 
 
Ordine di tiro e controllo del tempo 
Gare 3D 
L’assegnazione a gruppi e i bersagli sarà effettuata tramite 
sorteggio (separato per uomini e donne) dei numeri degli atleti 
iscritti di ciascuna divisione. Ciascun gruppo è formato da un 
numero di arcieri compreso tra 3 e 6 (per quanto possibile, le 
pattuglie dovrebbero essere formate da un numero pari di 
tiratori) e non più di 2 tiratori appartenenti alla stessa 
Associazione Membro, durante le fasi di Qualificazione ed 
Eliminatorie. La Commissione Arbitrale della Gara (Giuria di 
Gara) ed il Delegato Tecnico potranno decidere su particolari 
casi.  
Se la gara prevede la prova a squadre, la squadra sarà composta 
da un atleta della divisione Compound, uno della divisione 
Long bow ed uno o della divisione Arco Istintivo o Arco Nudo.  
Sempre che non sia deciso diversamente dai componenti del 
gruppo, il concorrente con il numero di registrazione 
(pettorale) più basso sarà il capo pattuglia e sarà responsabile 
della condotta del gruppo.  
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Quando il picchetto di tiro è libero il primo atleta (o i primi due 
atleti) del gruppo che si trovano al picchetto con la fotografia 
dell’animale possono avanzare al picchetto di tiro. Gli altri 
componenti del gruppo resteranno dietro ad una adeguata 
distanza.  
Prima di tirare non è permesso agli atleti di camminare in 
direzione del picchetto di tiro o restare a poca distanza dietro il 
picchetto di tiro per stimare la distanza. 
Ciascun atleta o coppia di atleti del gruppo tirerà/tireranno 
separatamente secondo la seguente rotazione: 
• sul primo bersaglio inizierà a tirare per primo l’atleta della 
pattuglia con il più basso numero di pettorale seguito da quello 
con il numero di pettorale consecutivo in ordine crescente.  
• l’ultimo atleta o gli ultimi due atleti di un bersaglio 
tirerà/tireranno per primo/i a quello successivo seguito/i dagli 
atleti che hanno tirato per primi al bersaglio precedente. 
• Gli atleti tireranno in rotazione sui successivi bersagli del 
percorso.  
Tempo di tiro concesso 
Gara Individuale  
Fase di Qualificazione: il tempo di tiro concesso ad un atleta di 
qualsiasi divisione per tirare due frecce è 1 (uno) minuto e 
mezzo. Appena il gruppo avrà lasciato il picchetto di tiro, il 
gruppo successivo si sposterà dalla zona di attesa alla zona con 
la fotografia della sagoma alla quale tirare. Quando il gruppo 
avrà lasciato il bersaglio e si sarà accertato che sia ad una 
distanza di sicurezza dallo stesso, il gruppo si sposterà dalla 
zona della fotografia della sagoma al picchetto di tiro ed il 
primo atleta del gruppo inizierà i tiri. Per questioni di sicurezza 
e di limite di tempo, la freccia può essere incoccata solo 
quando il concorrente si trova al picchetto di tiro. Fasi 
Eliminatorie e Finali: il tempo concesso ad un atleta di 
qualsiasi divisione per tirare una freccia è 1 (uno) minuto.  
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Il periodo di 1 minuto e mezzo per ciascun l’atleta di un gruppo 
inizia nel momento in cui arriva al picchetto di tiro.  
Gara a Squadre  
Nelle fasi Eliminatorie a squadre il limite di tempo di 2 minuti 
inizierà per la prima squadra al picchetto di tiro. L’arbitro 
(Giudice di Gara), in precedenza, controlla che la squadra sia 
pronta e comunica di spostarsi al picchetto di tiro. Quando la 
prima squadra lascia il picchetto di tiro e torna nella zona di 
attesa (picchetto con la fotografia del bersaglio), viene 
applicata la stessa procedura alle altre squadre. Per questioni di 
sicurezza e di limite di tempo, la freccia può essere incoccata 
solo quando il concorrente si trova al picchetto di tiro. 

 
La registrazione del punteggio si effettuerà dopo che tutti gli 
arcieri del gruppo avranno tirato le loro frecce. 
Sempre che non venga deciso diversamente, il componente di 
un gruppo con il numero di registrazione più basso sarà il capo 
pattuglia e sarà responsabile della condotta del gruppo. I due 
arcieri con il secondo e terzo numero di registrazione più basso 
saranno addetti alla registrazione dei punteggi ed il quarto 
marcherà i fori delle frecce sulla visuale. 
In un gruppo di tre arcieri il capo pattuglia marcherà anche i 
fori delle frecce. 
Nelle gare Tiro di Campagna il gruppo non lascerà il bersaglio 
prima che tutti i fori nelle zone a punto siano stati marcati. 
I marcapunti dovranno registrare sulla scheda di punteggio, a 
fianco del numero esatto del bersaglio, e in ordine decrescente, 
il valore di ciascuna freccia come dichiarato dall'arciere cui le 
frecce appartengono. Altri arcieri del gruppo dovranno 
controllare il valore di ciascuna freccia così dichiarata. Un 
eventuale errore rilevato sulla scheda di punteggio prima che le 
frecce vengano estratte potrà essere corretto. 
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Il punteggio di una freccia dovrà essere registrato secondo la 
posizione dell'asta sulla visuale. Se l'asta di una freccia tocca 
due zone, o una linea di separazione fra zone di punteggio, a 
tale freccia verrà attribuito il valore più elevato delle zone 
interessate. 
Né le frecce, né il bersaglio, né la sagoma 3D dovranno essere 
toccati prima che tutte le frecce su quel bersaglio siano state 
registrate e controllati i punteggi. 
Qualora manchi un frammento di un bersaglio (visuale) 
comprendente una linea di divisione o la zona in cui si 
incontrano due colori, oppure se la linea di divisione è spostata 
da una freccia, si terrà conto di una linea circolare immaginaria 
per giudicare il valore di qualsiasi freccia che possa colpire 
detta parte. 
Le frecce infisse nel battifreccia e non visibili sul bersaglio 
potranno essere valutate solo da un arbitro (Giudice di Gara). 
Nel caso in cui una freccia rimbalzi o attraversi completamente 
il bersaglio, la registrazione del punteggio avverrà nel seguente 
modo: 

• se tutti gli arcieri di quel gruppo concordano sul fatto 
che una freccia è rimbalzata o ha attraversato il 
bersaglio, essi potranno concordare il valore di quella 
freccia; 

• nel Tiro di Campagna se non sono d’accordo sul valore 
della freccia, verrà allora assegnato il punteggio 
corrispondente al foro di freccia non marcato di valore 
inferiore rilevato sulla visuale. nel 3D se non sono 
d’accordo la freccia sarà registrata come non andata a 
bersaglio (miss) 

Se una freccia: 
o colpisce un'altra freccia sulla cocca e vi rimane infissa 

avrà lo stesso valore della freccia colpita; 
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o colpisce un'altra freccia e poi colpisce il bersaglio dopo 
la deviazione, otterrà un punteggio corrispondente alla 
sua posizione sul bersaglio; 

o colpisce un'altra freccia e poi rimbalzi otterrà un 
punteggio pari al valore della freccia colpita, a 
condizione che la freccia danneggiata possa essere 
identificata; 

o colpisce un bersaglio diverso da quello assegnato 
all'arciere verrà considerata come parte di quella serie e 
registrata come non andata a bersaglio (miss) 

o colpisce la parte oltre la zona di punteggio più esterna 
sarà registrata come non andata a bersaglio (miss) 

o Una freccia non andata a bersaglio (miss) verrà 
registrata come “M” nella tabella di punteggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 3D possono essere utilizzate tutte le zone di punteggio 
salvo se diversamente indicato sulla fotografia, tranne le corna 
e/o gli zoccoli che sono considerati come Mancato (Miss). 
Sono sorte alcune controversie su come considerare alcune 
parti delle sagome che potrebbero essere colpite. Queste parti 
sono naso, zampe o parte finale della coda. 

 

(Una freccia che 
colpisce un’altra 
freccia sulla cocca 
e vi rimane infissa 
avrà lo stesso 
valore della 
freccia colpita) 
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Per la risoluzione del problema si è ricorso ad una semplice 
regola empirica cioè considerare se l’animale, nella vita reale, 
sanguinerebbe se fosse colpito in quel punto. Se la risposta è si 
– il punto da assegnare è 5 (ferito) in caso contrario è un Miss 
(mancato). 
 
Eventuali quesiti circa il valore di una freccia sul bersaglio 
dovranno essere riportati, prima che vengano estratte, dal 
concorrente: ai concorrenti dello stesso gruppo, durante la fase 
di Qualificazione. L’opinione espressa dalla maggioranza del 
gruppo (ad esclusione dell’interessato), stabilirà il valore della 
freccia. In caso di parità (50/50) (in piazzole formate da un 
numero dispari di tiratori), sarà attribuito il punteggio 
maggiore. La decisione degli atleti sarà definitiva.  Ad un 
arbitro (Giudice di Gara), il quale deciderà, durante le fasi 
Eliminatorie e Finali, nel caso in cui gli atleti non siano 
d’accordo sul valore da attribuire ad una freccia. 
La decisione di quell'arbitro (Giudice di Gara) sarà definitiva. 
Un errore sulla scheda di un punteggio potrà essere corretto 
prima che le frecce vengano estratte dal bersaglio purché tutti i 
concorrenti del gruppo concordino sulla correzione. La 
correzione dovrà comunque essere attestata ed essere siglata da 
tutti i concorrenti del gruppo. Qualsiasi altra controversia 
inerente le registrazioni su una scheda di punteggio dovrà 
essere riferita ad un arbitro (Giudice di Gara).  
Se si dovesse verificare che: nelle gare Tiro di Campagna il 
tipo di visuale (dimensione) è stata cambiata la posizione di un 
picchetto è stata spostata dopo che concorrenti hanno già tirato 
dallo stesso alcuni concorrenti non possono più tirare ad un 
bersaglio poiché esso è diventato non più accessibile a causa di 
rami o altro. Il bersaglio in oggetto, in caso di reclamo, dovrà 
essere eliminato dal computo del punteggio di tutti gli arcieri 
della o delle Divisioni coinvolte. Se uno o più bersagli vengono 
esclusi, il numero dei bersagli rimanenti verrà considerato 
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come gara completa. Se la visuale di un bersaglio dovesse 
consumarsi o comunque deteriorarsi in modo considerevole, 
oppure se vi fosse qualsiasi altro reclamo sull'attrezzatura del 
campo, un arciere o il suo Capitano di squadra potranno 
appellarsi ad un Arbitro (Giudice di Gara) per far sostituire o 
riparare l'oggetto difettoso. Le questioni relative allo 
svolgimento dei tiri o alla condotta di un concorrente saranno 
presentate agli Arbitri (Giudici di Gara) prima dell’inizio della 
fase successiva della competizione.  
Quesiti relativi ai risultati pubblicati dovranno essere presentati 
agli arbitri (Giudici di Gara) senza alcun indebito ritardo, e in 
ogni caso essi dovranno essere presentati in tempo utile per 
consentire eventuali correzioni prima dell'assegnazione dei 
premi. 
 
Perdita del punteggio di una freccia 
Nel caso in cui un arciere non può riparare un guasto alla 
propria attrezzatura entro 30 minuti, perderà il numero di 
frecce che non è riuscito a scoccare su quel bersaglio e quelle 
tirate dal suo gruppo fino alla sua ricongiunzione alla pattuglia. 
Un Arbitro (Giudice di Gara)che cronometra il tempo di un 
concorrente e riscontra che il tempo il limite è stato superato, al 
terzo ed a tutti i successivi avvertimenti durante la stessa fase 
di gara, la freccia di quel bersaglio con il valore di punteggio 
più alto sarà annullata. 
Nelle fasi Finali se un concorrente tira una freccia dopo il 
segnale dell’Arbitro (Giudice di Gara) che indica fine dei tiri, 
la freccia con il valore più alto di quel concorrente o squadra 
verrà annullata. 
Se vengono trovate sul bersaglio o sul terreno nella corsia di 
tiro più di tre frecce nelle gare tiro di campagna e più di una 
freccia nelle gare 3D appartenenti allo stesso arciere, saranno 
registrate soltanto le tre frecce nel Tiro di Campagna e la 
freccia nel 3D con punteggio inferiore. 
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Se vengono tirate due o più frecce alla visuale da 20 cm, tutte 
le frecce saranno considerate come facenti parte della stessa 
serie, ma sarà registrata solo la freccia con il valore più basso. 
Una freccia che non colpisce una zona di punteggio o che 
colpisce un bersaglio diverso da quello assegnato a quel 
concorrente, sarà considerata come facente parte di quella serie 
e registrata come non andata a bersaglio. 
 
 
Ammonizioni 
Concorrenti ammoniti più di una volta e che comunque 
continuano ad infrangere le seguenti regole WA o che non 
seguono decisioni o direttive degli arbitri (Giudici di Gara) 
(che possono essere appellabili laddove sia presente la 
Commissione di Garanzia) assegnati, subiranno le conseguenze 
come da Art.29.6 
Art.29.6 dice: Se viene riscontrata trasgressione intenzionale a qualsiasi norma e 
regolamento, l’arciere può essere ritenuto non idoneo a partecipare e perciò 
squalificato dalla gara con annullamento della relativa posizione ottenuta. 
 

o Gli atleti sono responsabili della propria tabella di 
punteggio. In caso di loro perdita, danneggiamento o 
furto non sarà rilasciato alcun duplicato. 

o Non è permesso fumare sui percorsi. 
o Nessun concorrente può toccare l’attrezzatura di un 

altro concorrente senza il suo consenso. 
o I concorrenti appartenenti a gruppi successivi che 

aspettano il loro turno per tirare, dovranno rimanere 
nella zona di attesa fino a che la postazione di tiro non 
sia libera. 

o Quando sono in corso i tiri, solo i concorrenti cui spetta 
tirare possono avvicinarsi al picchetto. 

o Nessun concorrente può avvicinarsi al bersaglio fino a 
che tutti gli arcieri non hanno terminato di tirare. 
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o Né le frecce né la visuale possono essere toccate fino a 
che tutte le frecce di quel bersaglio non sono state 
registrate. 

o 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.) 
 
Per i concorrenti di tutte le divisioni, i seguenti 
dispositivi sono vietati: 
 
qualsiasi dispositivo elettrico o elettronico attaccato 
all’attrezzatura degli atleti;  

• qualsiasi genere di dispositivo elettronico di 
comunicazione (inclusi telefoni cellulari), auricolari 
(cuffie) o sistemi per la riduzione del rumore oltre la 
linea di attesa del campo per i tiri di prova e in qualsiasi 
momento sul percorso di gara;  

• sui percorsi a distanze sconosciute, telemetri o altri aiuti 
per stimare le distanze o le pendenze, che non siano 
previsti dalle presenti regole riguardanti il materiale 
degli arcieri.  

• Nessuna parte dell’attrezzatura di un concorrente può 
essere aggiunta o modificata allo scopo di valutare le 
distanze o le pendenze, né alcuna parte, di per sé 
regolamentare, dell’attrezzatura può essere 
esplicitamente usata a tale scopo. 

• qualsiasi promemoria scritto o sistemi elettronici che 
possano essere usati per calcolare le pendenze e 
distanze, ad esclusione degli appunti riguardanti i 
normali contrassegni per il mirino, la registrazione degli 
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effettivi punteggi personali o qualsiasi parte dei 
Regolamenti WA. 

Zone di Punteggio 

Nell'indoor visuali usate per arco nudo olimpico e Compound  

10 Giallo 9 Giallo 8 Rosso 7 Rosso 6 Azzurro 5 Azzurro 4 
Nero 3 Nero 2 Bianco - 1 Bianco - 

La tripla per i compound e arco ricurvo la zona punteggio va 
dal 10 al 6. 

 

 

 

 

 

Descrizione La visuale per Tiro di Campagna consiste di uno 
spot giallo centrale e di quattro zone di punteggio di eguale 
larghezza. Lo sfondo dovrà essere bianco. La parte gialla è 
divisa in due zone di punteggio: il cerchio interno sarà 
registrato, ai fini del punteggio, come 6 e la sua parte esterna 
come 5. Le due zone di punteggio dovranno essere divise da 
una linea nera di spessore massimo di 1 mm. Il resto della 
visuale è nera. Le quattro zone di punteggio dovranno essere 
divise da una linea bianca di spessore massimo di 1 mm. Ogni 
linea di divisione è inclusa nella zona di punteggio più alto. Al 
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centro dello spot vi è una piccola "x" (croce) tracciata con linee 
sottili. Tali linee dovranno avere uno spessore massimo di 1 
mm ed una lunghezza di 4 mm.  

Disposizione delle visuali. Le visuali da 40 cm dovranno essere 
disposte in numero di 4 per ogni supporto battifreccia ed a 
forma di quadrato.  Le visuali da 20 cm dovranno essere 
disposte in numero di 12 per supporto, su quattro colonne 
verticali di tre visuali ciascuna (vedi immagine sotto riportata).  
Visuali da 60 cm: su percorsi a distanze conosciute su ogni 
supporto possono essere posizionate 2 visuali da 60 cm. I centri 
delle due visuali dovranno trovarsi sulla stessa linea 
orizzontale. Visuali da 80 cm su ogni supporto va posizionata1 
visuale. 

 

 

 

 

 

Sagome di animali 3D  

I percorsi sono solo a distanze sconosciute. Si usano sagome 
3D di animali. Le sagome sono tridimensionali e rappresentano 
diverse forme di animali di varie grandezze. Il numero di 
animali usati, la rispettiva grandezza e la misura delle zone di 
punteggio non hanno uno standard. Le linee che dividono le 
zone di punteggio fanno parte della zona di punteggio più alto. 
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Il colore del corpo dell’animale varia in base al tipo di animale 
scelto.  

Zone di punteggio La sagoma dell’animale è divisa in quattro 
zone di punteggio (11, 10, 8 e 5) Una freccia che tocca la linea 
che divide due zone di punteggio o la linea esterna dell’area di 
punteggio, sarà registrata con il punteggio più alto.  

• 11 punti – piccolo cerchio all’interno della zona dei 10 punti 
(circa il 25% della zona dei 10 punti)  

• 10 punti – grande cerchio all’interno della zona vitale  

• 8 punti – zona vitale all’esterno del cerchio dei 10 punti  

• 5 punti – resto dell’animale, parte colorata  

• una freccia che tocca le corna o gli zoccoli senza toccare la 
zona colorata del corpo, che ha deviato o che ha mancato la 
sagoma sarà registrata come non andata a bersaglio (Miss) 
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Dove trovo tutti i regolamenti? 
 
Andare  sulla home del sito Fitarco  
Federazione 
Carte federali  
Regolamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Il materiale riportato in questo opuscolo è stato estrapolato dal 

Regolamento Tecnico di Tiro, Regolamento Sportivo e dal 

Manuale del Giudice di Gara. I contenuti sono stati quindi 

liberamente raggruppati e ordinati con l’unico intento di realizzare 

un agevole prontuario di informazione ad uso personale. 

              





