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L’ A.S.D. ARCIERI DEL CASTEL E’ LIETA DI INVITARVI AL 

1° SWAP SHOT DEL CASTEL 55-35 m 

CHE SI SVOLGERA’ IL GIORNO  24/07/2022 
 

Società / Asd organizzatrice A.S.D. ARCIERI DEL CASTEL - c.f. 01992330207   

Luogo gara 
Campo di tiro in Z.I. - Via dell’Artigianato snc – 46033 Castel d’Ario (MN) 
https://goo.gl/maps/W3ZcxWN1iUUqUtqL8  
GPS: 45°10'55.3"N 10°58'18.1"E 
Maps: 45.182021, 10.971702 

Riferimento Anna Tebaldi 
E mail arcieridelcastel@gmail.com 
Web www.arcieridelcastel.it 
Data/e 24-07-2022 
Tipo gara SWAP SHOT / 5 frecce / 240 sec / 1 manche. 

classe gara STANDARD 
sub tipo gara OPEN 

Ulteriori specifiche particolari di 
gara 

 QUALIFICAZIONE:   n.1 turno, POMERIGGIO 
 PIAZZOLE DA:   4 (quattro) arcieri 
 NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:     64 arcieri 

Rinfreschi ed attività 
Collaterali: 

NON VERRANNO EFFETUATI RINFRESCHI NE’ VERRANNO SVOLTE ATTIVITÀ COLLA-
TERALI ALLA COMPETIZIONE 

Iscrizione e pagamento 

 

Euro 18,00 - ADULTI 
Euro   9,00 – Classe Giovanile J3 (NON NOVIZI) 
Il costo dell’iscrizione è fisso ed immodificabile. Pagamento anticipato (possibilmente cumulativo per 
Società) tramite bonifico sul seguente iban:    IT55N0623057540000046485643 
 

 
Apertura / Chiusura iscrizioni 

 

 
DAL 04/07/2022 ALLE ORE 24.00 DEL 20/07/2022  (TERMINE ULTIMO TASSATIVO). 

Modalità iscrizione 

Esclusivamente via mail all’indirizzo: arcieridelcastel@gmail.com INDICANDO: 
 COGNOME; 
 NOME; 
 DIVISIONE E CLASSE AICSARCHERY1; 
 CODICE FISCALE2; 
 NUMERO TESSERA AICS PER L’ANNO IN CORSO 

 

Note per l’iscrizione 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE AI SOLI TESSERATI AICS (PER L’ANNO IN CORSO) 
NB: le iscrizioni cumulative saranno ammissibili solo se accompagnate da un prospetto riepilogativo degli iscritti 
con i dettagli relativi a ciascuno di essi utilizzando l’apposito modello predisposto dal Settore AICSARCHERY 
 

 
Programma 

 
RADUNO E ACCREDITAMENTO ORE 14.30 / INIZIO TIRI ORE 15.30 
TURNI DI TIRO SUDDIVISI IN “AB”/”CD”. 
A seguire premiazione secondo il regolamento sportivo “STA” AICSARCHERY 
 

 

 
1 NB: RICAVABILI DALLA TAVOLE DI SEGUITO RIPORTATE PER COMODITÀ ORGANIZZATIVE 
2 Il Codice Fiscale è fondamentale per l’inserimento nel programma delle classifiche dell’Ente. 

ORE 14.30: RADUNO
ORE 15.00: INIZIO TIRI

RINVIATA AL 11/09/2022

11/09/2022
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L’accesso ai campi di gara è concesso ai soli soggetti accreditati per lo svolgimento della stessa e/o ad agli 
altri soggetti autorizzati per iscritto dall’organizzatore. Tutti gli altri soggetti verranno allontanati. 
Poiché nel corso della competizione potranno essere effettuate riprese fotografiche, audio e/o video all’atto 
dell’accreditamento sarà obbligatorio consegnare la liberatoria per tali riprese - unitamente al consenso per 
il trattamento dei dati personali - debitamente firmata e compilata, a pena di non accettazione 
dell’accreditamento e conseguente impossibilità di partecipare alla competizione. Non sono ammesse 
riprese audio/video non autorizzate per iscritto dall’organizzatore. 
Per quanto non previsto dal presente invito troveranno applicazione i regolamenti di SETTORE rinvenibili 
all’indirizzo https://www.aicsarchery.org/. L’iscrizione e la partecipazione alla Gara costituiscono manife-
stazione inequivocabile dell’accettazione di tali regolamenti. 
 

 
 

IMPORTANTE 

Al fine della partecipazione alla GARA dovrà essere esibito - da ciascun partecipante - valido      CERTIFICATO 
MEDICO NON AGONISTICO, ovvero CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico per il Tiro con l’Arco, ovvero 
ancora, per i soggetti altresì iscritti alla FITARCO il c.d. “FITARCO PASS” con validità in corso al momento della 
gara (senza strisce rosse apposte), ovvero CERTIFICATO PER GLI ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPI-
CO (specifico per il Tiro con l’Arco) per i soggetti dallo stesso interessati. 
 

A pena di non accettazione dell’accreditamento e conseguente impossibilità di partecipare alla competi-
zione i partecipanti dovranno altresì consegnare (debitamente compilate):   
1)  la copia della liberatoria per le riprese audio e/o video fotografiche; 
2)  la copia del modello controllo materiale; 
3)  la copia del modulo di autocertificazione contro i contagi da PROTOCOLLO COVID-19 (ove prevista in 

base al protocollo vigente) 
 

 (*) MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. Restano ferme le 
disposizioni in materia emanate delle autorità governative nazionali e locali (www.governo.it/). invitiamo 
i partecipanti alla gara a volersi dotare dei dispositivi di protezione individuale indossando la mascherina 
in tutte quelle situazioni che potrebbero causare assembramento (accreditamento, tiri di prova, chiamata 
pattuglie, esposizione classifiche e premiazione), nonché a dotarsi ed utilizzare con regolarità soluzioni 
igienizzanti per le mani. 

 

 
L’INVITO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI DEL SUDDETO PROTO-
COLLO AICS E/O PER EFFETTO DI DIRETTIVE DISPOSTE DALLA PUBBLICA AUTORITA’ 

 

Tipo gara SWAP SHOT / 5 frecce / 240 sec / 1 manche. 

MODALITA’ DI GARA 

70 frecce TOTALI (di GARA) suddivise in 14 volee da 5 (cinque) frecce ciascuna, per quanto possibile sen-
za intervalli od interruzioni non necessari ad eccezione dei soli recuperi delle frecce e/o dei recuperi per 
rottura dei materiali e/o della sostituzione delle visuali.  
Le 5 frecce di ciascuna volee vengono scoccate nell’Intervallo di 240 secondi per volee. 
Distanza unica 55 m per COMPOUND SL/PIN FISSI e RICURVO MODERNO SL. 
Distanza unica 35 m per COMPOUND AN, TRADIZIONALI E RICURVO MODERNO AN. 
Configurazione del campo in BLOCCHI da 2 BATTIFRECCIA, quindi la rotazione degli arcieri avverrà esclu-
sivamente sui 2 paglione del blocco a cui gli stessi sono stati assegnati. 

 
 

PER TUTTE LE DIVISIONI E CLASSI  

  
VISUALE SINGOLA DA 122 cm 

0= MISS, 1: primo anello bianco; 2: secondo anello bianco; 3: primo anello 
nero; 4: secondo anello nero; 5: primo anello azzurro; 6: secondo anello 

azzurro; 7: primo anello rosso; 8: secondo anello rosso; 9: primo anello giallo; 
10: secondo anello giallo;   11: terzo anello giallo  

VISUALE SINGOLA DA 65 cm 
0= MISS; 5: primo anello nero; 6: secondo anello nero; 7: primo anello 

bianco; 8: secondo anello bianco; 9: primo anello interno nero;          
10: secondo anello interno nero.  

Allegati c.s. 
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ADULTI – 

DIVISIONE: ARCO “COMPOUND” 
ID CODICE CLASSE CLASSE TIRO / SUDDIVISIONE CLASSE ANAGRAFICA 
  MASCHILE  

1 CSLM STILE LIBERO PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
2 CSLMS STILE LIBERO SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni 
3 CSLMM STILE LIBERO MASTER TERZA - da 60 ed oltre 
4 CPFM PIN FISSI PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
5 CPFMS PIN FISSI SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni 
6 CPFMM PIN FISSI MASTER TERZA - da 60 ed oltre 
7 CANM ARCO NUDO UNICA PER ETA’ 
  FEMMINILE  

8 CSLF STILE LIBERO PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
9 CSLFS STILE LIBERO SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre 

10 CPFF PIN FISSI PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
11 CPFFS PIN FISSI SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre 
12 CANF ARCO NUDO UNICA PER ETA’ 

 
DIVISIONE: ARCO “TRADIZIONALE” 

ID CODICE CLASSE CLASSE TIRO / SUDDIVISIONE CLASSE ANAGRAFICA 
  MASCHILE  

13 LBM LONGBOW PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
14 LBMS LONGBOW SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni 
15 LBMM LONGBOW MASTER TERZA - da 60 ed oltre 
16 TDM TAKE DOWN PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
17 TDSM TAKE DOWN SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni 
18 TDMM TAKE DOWN MASTER TERZA - da 60 ed oltre 

  FEMMINILE  

19 LBF LONGBOW PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
20 LBFS LONGBOW SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre 
21 TDF TAKE DOWN PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
22 TDSF TAKE DOWN SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre 

 
DIVISIONE: ARCO “RICURVO MODERNO” 

ID CODICE CLASSE CLASSE TIRO / SUDDIVISIONE CLASSE ANAGRAFICA 
  MASCHILE  

23 RSLM STILE LIBERO PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
24 RSLMS STILE LIBERO SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni 
25 RSLMM STILE LIBERO MASTER TERZA - da 60 ed oltre 
26 RANM ARCO NUDO PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
27 RANMS ARCO NUDO SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni 
28 RANMM ARCO NUDO MASTER TERZA - da 60 ed oltre 

  FEMMINILE  

29 RSLF STILE LIBERO PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
30 RSLFS STILE LIBERO SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre 
31 RANF ARCO NUDO PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 
32 RANFS ARCO NUDO SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre 

 
GIOVANI 
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N.B. Gli appartenenti alla classe TERZA seguono le stesse regole utilizzate per gli Adulti (quanto ad attrezzatura e tecnica di tiro)  

salve le deroghe e/o regole specifiche per loro eventualmente previste. 
 

DIVISIONE: ARCO “COMPOUND” 
ID CODICE CLASSE CLASSE TIRO / SUDDIVISIONE CLASSE ANAGRAFICA 
  MASCHILE  

33 CSLJ3M STILE LIBERO TERZA - da 15 a 17 anni 
34 CPFJ3M PIN FISSI TERZA - da 15 a 17 anni 
35 CANJ3M ARCO NUDO TERZA - da 15 a 17 anni 

  FEMMINILE  

36 CSLJ3F STILE LIBERO TERZA - da 15 a 17 anni 
37 CPFJ3F PIN FISSI TERZA - da 15 a 17 anni 
38 CANJ3F ARCO NUDO TERZA - da 15 a 17 anni 
 
 

DIVISIONE: ARCO “TRADIZIONALE” 
ID CODICE CLASSE CLASSE TIRO / SUDDIVISIONE CLASSE ANAGRAFICA 
  MASCHILE  

39 LBJ3M LONGBOW TERZA - da 15 a 17 anni 
40 TDJ3M TAKE DOWN TERZA - da 15 a 17 anni 

  FEMMINILE  

41 LBJ3W LONGBOW TERZA - da 15 a 17 anni 
42 TDJ3W TAKE DOWN TERZA - da 15 a 17 anni 

 
 

DIVISIONE: ARCO “RICURVO MODERNO” 
ID CODICE CLASSE CLASSE TIRO / SUDDIVISIONE CLASSE ANAGRAFICA 
  MASCHILE  

43 RSLJ3M STILE LIBERO TERZA - da 15 a 17 anni 
44 RANJ3M ARCO NUDO TERZA - da 15 a 17 anni 

  FEMMINILE  

49 RSLJ3F STILE LIBERO TERZA - da 15 a 17 anni 
45 RANJ3F ARCO NUDO TERZA - da 15 a 17 anni 
 

 

GIOVANISSIMI 
DIVISIONE: ARCO “GIOVANILE” 

qualsiasi tipo di arco oppure un arco compound universale mono-camma 
ID CODICE CLASSE CLASSE TIRO / SUDDIVISIONE CLASSE ANAGRAFICA 
  MASCHILE  

46 J2M GIOVANILE J2M SECONDA - da 12 a 14 anni 
  FEMMINILE  

47 J2W GIOVANILE J2W SECONDA - da 12 a 14 anni 
  UNICA (**) M/F INSIEME  

48 UJ1 GIOVANILE UJ1 PRIMA – da 9 a11 anni compiuti 
  UNICA (**) M/F INSIEME  

49 UJO (zero) GIOVANILE UJO (zero) ZERO - da 6 a 8 anni compiuti 
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- ADULTI - 

DIVISIONE 
- TIPO ARCO - 

SUDDIVISIONE 
CODICE 

SPECIFICHE (in aggiunta a quanto alla Regola n. 1 “Definizioni”) 

COMPOUND   
L’arco può essere 
anche multicolore 
purché non 
mimetico. 

STILE LIBERO 
 

CSL 
 

Questa divisione potrà utilizzare un Arco Compound come tale identificato nella sezione “Definizioni” senza 
limitazioni di sorta con riferimento a mirino, sgancio, overdraw (purché protetto ai sensi della Regola n. 152), 
misuratore di allungo, stabilizzazione od attrezzatura in generale (inclusi, in via non limitativa, eventuali 
apparati di misurazione della deflessione del corpo centrale dell’arco - riser – durante la trazione dell’arco 
stesso), fermi restando i divieti di cui alla tavola 2. 

Idem 
 

PIN FISSI 
 
 

 
CPF 

 
 
 

Questa divisione potrà utilizzare un Arco Compound come tale identificato nella sezione “Definizioni” con le 
seguenti limitazioni e fermi restando i divieti di cui alla tavola 2: 
- Mirino: solo con pin fissi ma senza limite del numero di pin. È possibile utilizzare mirini mobili, tuttavia essi 
dovranno essere bloccati in posizione fissa che verrà verificata dai componenti della piazzola / gruppo di tiro 
prima della competizione. Sono ammesse lenti nel mirino e bolle livellatrici. 

- Stabilizzazione. Sono ammessi: 
a)uno stabilizzatore anteriore - che può includere un attacco rapido dei pesi dei e dei dampers - non potrà 

superare, complessivamente, i dodici (12”) pollici massimi di lunghezza dal punto di attacco al riser; 
b)uno stabilizzatore posteriore od un sistema tipo V-bar senza restrizioni sulla lunghezza dello 

stabilizzatore (a condizione che non venga utilizzato . 
SONO SEMPRE AMMESSI: “clarifiers” o “verifiers” inseriti nella peep; sganci, overdraw (purché 
protetto ai sensi della Regola n. 152) e misuratori di allungo di qualsiasi tipo. 

Idem 
 

ARCO NUDO 
 

CAN 

Questa divisione potrà utilizzare un Arco Compound come tale identificato nella sezione “Definizioni” senza 
alcun accessorio, fatta eccezione per i pesi che potranno essere avvitati direttamente al riser o ai fori dell’arco 
(e che non dovranno avere prolunghe) e per quanto infra. L'arco dovrà essere privo, all’interno della zona della 
finestra, di qualsiasi sporgenza, contrassegno, che possano essere di aiuto per la mira. Sono altresì ammessi: 1) 
un supporto per la freccia (rest) che può essere regolabile, 2) un bottone ammortizzatore di pressione mobile, 
3) gli indicatori d’allungo e 4) l’uso della patelletta, del guantino o dell’anello da tiro (orientale). Consentita 
qualsiasi tipo di presa. 

TRADIZIONALE   
 LONGBOW 

LB 
 

Questa divisione potrà utilizzare un Arco Longbow come tale identificato nella sezione “Definizioni”. Non sono 
ammessi accessori di sorta. Tutte le Frecce dovranno essere identiche per dimensione, peso e costruzione. 
Resta consentito l’uso del solo guantino. Non consentita presa “orientale”. 

 TAKE DOWN 
 

TD 

Questa divisione potrà utilizzare un Arco Take Down come tale identificato nella sezione “Definizioni”. Non 
sono ammessi accessori di sorta rispetto a quanto riportato nella definizione di tale arco. Tutte le Frecce 
dovranno essere identiche per dimensione, peso e costruzione. Resta consentito l’uso del solo guantino. Non 
consentita presa “orientale”. 
 

RICURVO 
MODERNO 

 STILE LIBERO 
 
 
 

RSL 

Questa divisione potrà utilizzare: un Arco Ricurvo Moderno - come tale identificato nella sezione “Definizioni” 
– che potrà essere dotato di: 
un supporto per la freccia (rest) che può essere regolabile ed avere più di un supporto verticale; 
un indicatore d'allungo, acustico e/o visivo o tattile, che non sia elettrico o elettronico; 
un (solo) mirino che non dovrà incorporare un prisma, delle lenti o altro dispositivo di ingrandimento o di 

livellamento, o dispositivi elettrici o elettronici, e non dovrà offrire più di un punto mira e che non potrà 
superare (lunghezza totale del mirino - cappuccio, tunnel, pin e/o altri simili componenti) i 2,5 cm lungo la 
direzione di mira; 

più pesi, stabilizzatori ed ammortizzatori di vibrazioni sul riser dell’arco od allo stesso ancorati purché non 
servano come guida della corda e non tocchino nient'altro che l'arco; 

aggiunte sulla corda che servano come contrassegno per le labbra o per il naso. 
Non consentito l’anello da tiro (orientale) ma è consentito il guantino al posto della patelletta. 
Non consentita presa “orientale”. 

 ARCO NUDO 
 

 
 

RAN 
 

Questa divisione potrà utilizzare: un Arco Ricurvo Moderno - come tale identificato nella sezione “Definizioni”. 
L'arco dovrà essere “nudo” e privo, all’interno della zona della finestra, di qualsiasi sporgenza, contrassegno, 
difetto o laminatura (nella zona della finestra dell’arco) che possano essere di aiuto per la mira. Esso potrà 
essere dotato di: 
un supporto per la freccia (rest) che può essere regolabile ed un bottone ammortizzatore di pressione 

mobile, purché non offrano un aiuto supplementare nella mira; 
più pesi purché montati direttamente sul riser senza prolunghe, estensioni, connessioni angolari o dispositivi 

di assorbimento di vibrazioni; 
ammortizzatori di vibrazioni integrati purché non provvisti di stabilizzatori; 
bretelle/raccordi sempre che tali bretelle/raccordi non tocchino in modo ripetitivo la mano o il polso del 

concorrente; 
Non consentito l’anello da tiro (orientale) ma è consentito il guantino al posto della patelletta. Non consentita 
presa “orientale”. Non sono permessi indicatori d’allungo, stabilizzatori ed aggiunte sulla corda che servano 
come contrassegno per le labbra o per il naso. L’arco senza corda completo degli accessori ammessi deve poter 
passare attraverso un foro o un anello di diametro interno 12,5 cm ± 1 cm. 

* Restano salve le ulteriori restrizioni previste nel Regolamento di settore. 
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GIOVANISSIMI 

DIVISIONE 
- TIPO ARCO - 

SUDDIVISIONE 
CODICE 

SPECIFICHE (in aggiunta a quanto alla Regola n. 1 “Definizioni”) 

ARCO 
“GIOVANILE” 

  

  
 

J 

SOLO PER LE CLASSI  “0”, PRIMA e SECONDA. In via principale queste CLASSI utilizzano un arco compound 
universale del tipo “mono-camma” loro adatto (Genesis, Rolan o similari), ovvero, ove ciò non sia possibile, 
qualsiasi altro tipo di “arco scuola” senza alcuna distinzione. Non saranno consentiti clicker e / o misuratori di 
allungo. Gli appartenenti  a queste classi potranno mirare usando un punto di ancoraggio sul loro viso, 
mandibola o collo e potranno fare lo string walking, oppure potranno scegliere di toccare la cocca della freccia 
con il dito indice "camminando" sul loro viso, mandibola o collo per mirare, ma non potranno fare entrambe le 
cose contemporaneamente. 

* Restano salve le ulteriori restrizioni previste nel Regolamento di settore. 
 

INCLUSIONI CONVENZIONALI 
 

ARCO INCLUSIONE DIVISIONE SPECIFICHE 
c.d. STORICO ARCHI 

TRADIZIONALI 
LONGBOW Nessuna ulteriore. Segue le regole della divisione in cui è incluso. 

Yumi GIAPPONESE ARCHI 
TRADIZIONALI 

LONGBOW Consentito guanto e presa diversa da quella mediterranea; non consentita 
una eventuale seconda freccia nella mano. Per il resto segue le regole della 
divisione in cui è incluso. 

“Mongolo”, “Tartaro” 
“Turco”, “Ungherese” 
“Circasso” e similari 

ARCHI 
TRADIZIONALI 

TAKE DOWN Consentito anello e presa diversa da quella mediterranea; non consentita 
una eventuale seconda freccia nella mano. Per il resto segue le regole della 
divisione in cui è incluso. 

“Oneida 1” ARCHI 
COMPOUND 

PIN FISSI Se con mirino: con o senza stabilizzazione. Per il resto segue le regole della 
divisione in cui è incluso. 

“Oneida 2” ARCHI 
COMPOUND 

ARCO NUDO Se senza mirino e senza stabilizzazione. Per il resto segue le regole della 
divisione in cui è incluso. 

 
FRECCE UTILIZZABILI - ACCESSORI AMMESSI E VIETATI - DIVIETI    

FRECCE 
PER TUTTE LE DIVISIONI 

(senza restrizione quanto a  marchi e loghi 
diversi a condizione che, osservato quanto 
di lato, siano tutte uguali per lunghezza, 
cocca impennaggio e punta, e riportino le 
iniziali (dello stesso colore) dell’arciere 
 
 

Possono essere utilizzate Frecce di qualsiasi tipo - come tale identificate nella sezione “Definizioni” - che non 
siano state modificate (tranne che tagliate a misura) rispetto dalle specifiche originali del produttore e non 
causino danni anomali al battifreccia. Tutte le frecce di ogni tiratore: 
1.dovranno essere identiche per forma, dimensioni, peso e costruzione e potranno avere dei ‘wrap’, che non 

siano più lunghi di 22 cm, misurati dall’incavo della cocca; 
2.non potranno superare il diametro massimo (al netto di eventuali wrap): 

-  PER GLI ADULTI PER LA TERZA CLASSE GIOVANILE: di .422" o 10.72 mm all’asta (la punta potrà avere, 
invece, un diametro massimo di .425" o 10,8 mm); 
- PER LE CLASSI GIOVANILI “0”, PRIMA E SECONDA CLASSE: di .366" o 9.3 mm all’asta (la punta potrà avere, 
invece, un diametro massimo di 0,370" o 9,4 mm) – e in deroga a quanto precede – dovranno sempre 
essere in alluminio. 

Tutte le frecce dovranno essere contrassegnate con caratteri chiari e indelebili dal nome / cognome e/o iniziali 
del rispettivo proprietario nonché da eventuali altre sigle per alcune tipologie di GARE. 

 
PER TUTTE LE DIVISIONI SONO  

AMMESSI I SEGUENTI ACCESSORI 
 

Protezioni per le dita sotto forma di salvadita, guanto, patelletta (tab), per tendere, trattenere e rilasciare la 
corda; 

parabracci/o; paraseno/i; una dragona; una faretra da cintura o da terra; un indicatore di vento (purché non 
elettrico od elettronico) attaccato all’attrezzatura usata (per esempio: nastrino colorato); binocoli. 

 
TELEMETRI 

L’uso di telemetri e consimili strumenti è concesso esclusivamente nelle GARE a distanze NOTE; viceversa esso è 
vietato in tutte le GARE (ed in particolare in quelle a PERCORSO) con distanze SEMI-NOTE od IGNOTE. Nel caso 
di GARA con distanze in parte NOTE ed in parte SEMI-NOTE od IGNOTE esso si intenderà NON consentito. 

 

PER TUTTE LE DIVISIONI 
SONO 

 
SEMPRE VIETATI: 

 

Meccanismi che consentano di tenere meccanicamente l'arco nella posizione aperta senza l’intervento umano; 
mirini laser e/o che proiettino il punto di mira in modo visibile sul bersaglio; dispositivi / apparati che (al di là 
della mano sull’arco e di quella sulla corda/sgancio) creino ulteriori punti di contatto tra arco (od attrezzatura) e 
corpo alleggerendone il peso / massa ad arco aperto; dispositivi elettronici di comunicazione e/o auricolari 
(cuffie) e/o dispositivi per la riduzione del rumore sulla linea di attesa / picchetto, ovvero che compromettano 
la sicurezza degli altri arcieri e/o risultino di ostacolo ovvero di intralcio ai TIRATORI sulla linea di tiro / 
picchetto; cannocchiali sulla linea di tiro / picchetto (ammessi invece nella zona di riposo); frecce da caccia o 
con punte o lame da caccia; lo sky drawing (aprire l’arco puntando la freccia verso l’alto e non in modo 
sostanzialmente parallelo a terra; overdraw privi di protezione; qualsiasi altro apparato, meccanismo, 
strumento, dotazione o quant’altro, anche se non espressamente menzionato, che rappresenti un ostacolo o un 
pericolo per sé e per gli altri. 
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LIMITAZIONI DI LIBBRAGGIO E VELOCITÀ DELLA FRECCIA 
 

ADULTI 
TIPO GARA TIPO ARCO   

E DIVISIONE 
CLASSE LBS MAX FPS MAX Tolleranza 

TUTTE COMPOUND (*) MASCHI TUTTE 65 300 3 fps 
TUTTE TRADIZIONALI (*) MASCHI TUTTE 60 270 3 fps 
TUTTE RICURVO MODERNO (*) MASCHI TUTTE 60 285 3 fps 
TUTTE COMPOUND (*) FEMMIN. TUTTE 60 290 3 fps 
TUTTE TRADIZIONALI (*) FEMMIN. TUTTE 50 260 3 fps 
TUTTE RICURVO MODERNO (*) FEMMIN. TUTTE 50 280 3 fps 

 

CLASSI GIOVANILI 
TIPO GARA DIVISIONE 

CLASSE 
TIPO ARCO LBS MAX FPS MAX Tolleranza 

TUTTE ZERO TUTTI NA NA NA 
TUTTE PRIMA TUTTI NA NA NA 
TUTTE SECONDA TUTTI NA NA NA 
TUTTE TERZA CFR ADULTI CFR ADULTI CFR ADULTI CFR ADULTI 

LEGENDA: 
(*) PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ARCO RICOMPRESE NELLA DIVISIONE / CLASSE IN RELAZIONE AL GENERE. 
NA = NON APPLICABILE 
CFR ADULTI = COME PER GLI ADULTI 

 

CLASSI ANAGRAFICHE 
 

GIOVANISSIMI E 
GIOVANI 

ETA’ (ANNI)  

ZERO 6-8 MASCHILE E FEMMINILE INSIEME – CLASSE UNICA 
PRIMA 9-11 MASCHILE E FEMMINILE INSIEME – CLASSE UNICA 

SECONDA 12-14 MASCHILE E FEMMINILE DISTINTE 
TERZA 15-17 MASCHILE E FEMMINILE DISTINTE 

ADULTI   
PRIMA Fino 49 MASCHILE 

SECONDA 50-59 MASCHILE 
TERZA 60 ed oltre MASCHILE 
PRIMA Fino 49 FEMMINILE 

SECONDA 50 ed oltre FEMMINILE 
UNICA MASCHILE UNICA (*) PER TALUNE TIPOLOGIE DI ARCO E/O GARA 

UNICA FEMMINILE UNICA (*) PER TALUNE TIPOLOGIE DI ARCO E/O GARA 
 

 


