
 

 

 

Ufficio Tecnico       
LSc/        Roma, 22 settembre 2008 
 
CIRCOLARE 53/2008      Società Affiliate  
        Giudici di Gara 
 

             E, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali  
        Componenti il Consiglio federale 
 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento Tecnico 2008 – Precisazione Artt.9.3.8.2.1, 9.3.8.4.1, 

11.10.3.1.8.1 e integrazione art.11.10.3.4.7 
 

Il Consiglio federale nel corso della riunione tenuta il 20 settembre u.s., ha 
approvato una precisazione riguardante la protezione delle dita (tab) ammessa per l’Arco 
Nudo che ha effetto sul Regolamento Tecnico 2008.  
 
 Di seguito pertanto riportiamo il nuovo testo (carattere rosso) degli artt.9.3.8.2.1,  
9.3.8.4.1 e 11.10.3.1.8.1 e l’integrazione apportata all’art.11.10.3.4.7 
 
LIBRO 4 – Tiro di Campagna  
9.3.8.2.1  E' permesso usare: 

 una piastra di ancoraggio o similare attaccata alla protezione per le dita (tab) con 
funzione di ancoraggio. 
Precisazione: Arco Nudo - la protezione per le dita (tab) può riportare cuciture e linee 
purché di colore, forma e dimensioni uniformi . 

 
9.3.8.4.1  Si applicano le seguenti restrizioni: 

 La protezione per le dita non deve incorporare alcun dispositivo per tendere, trattenere e 
rilasciare la corda. 
Precisazione: Arco Nudo - la protezione per le dita (tab) non può riportare numeri oppure 
linee e cuciture di colori differenti. 

 
LIBRO 5 – 3D  
11.10.3.1.8.1 E’ permesso l’uso di:  
  un distanziatore fra le dita per evitare di comprimere la freccia  

 sulla mano che regge l'arco un guanto normale, o con la sola separazione del pollice o 
oggetti simili ma non dovrà essere fissato alla impugnatura.  
 una piastra di ancoraggio o simile attaccata alla protezione per le dita (tab) con funzione 

di ancoraggio.  
Precisazione: la protezione per le dita (tab) può riportare cuciture e linee purché di colore, 
forma e dimensioni uniformi . 

 Sono applicate le seguenti restrizioni:  
 La protezione per le dita non deve incorporare alcun dispositivo per tendere, trattenere e 

rilasciare la corda.  
Precisazione: la protezione per le dita (tab) non può riportare numeri oppure linee e 
cuciture di colori differenti. 



 

 

 
11.10.3.4.7 Sono consentite solo frecce di legno con le seguenti specifiche:  
 Le punte saranno del tipo field (*) specifico per frecce in legno.  
 Per l’impennaggio saranno usate solamente penne naturali. 
 (*) Per la Fitarco: potranno essere usate anche punte ad ogiva 
 
 
 I nuovi articoli così integrati dovranno essere applicati a partire dalla data della 
presente circolare federale.  
 
 Con i più cordiali saluti,  
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 


