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CIRCOLARE 74/2014      Società affiliate  
        Ufficiali di Gara  
         
       e, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali  

Componenti il Consiglio Federale 
  

  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Regolamento Tecnico Tiro di Campagna e 3D – Modifiche Libro 4  
 
 Trasmettiamo in allegato le modifiche da apportare al Libro 4 del Regolamento Tecnico di 
Tiro che entrano in vigore in data odierna. 
 
 Informiamo inoltre che recentemente la Federazione Internazionale – WA – ha determinato 
che i flettenti con sistema d’attacco ILF, non sono compatibili con la definizione ‘Long Bow’ 
indipendentemente dal fatto che siano bloccati o meno. La presente specifica sarà applicata per la 
Fitarco a partire dal 1 gennaio 2015. 
 
    Cordiali saluti.  
 
 
 

Il Segretario Generale  
(MdS Alvaro Carboni) 
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Capitolo 22 
ATTREZZATURA DEGLI ARCIERI 

 
Gli articoli che seguono stabiliscono il tipo di attrezzatura che gli Arcieri possono usare quando partecipano a gare 
svolte sotto l’egida WA. E’ responsabilità del concorrente usare un’attrezzatura che corrisponda ai presenti 
Regolamenti.  
Il punteggio di un concorrente che viene trovato ad usare materiali che contravvengono ai regolamenti WA, potrà 
essere annullato.  
Di seguito sono specificate le norme riguardanti ciascuna divisione (*) seguite dalle norme generali riguardanti 
tutte le divisioni.  
Per quanto riguarda le norme relative all’abbigliamento, si applica l’Art.20.1 del Libro 3.  
(*) La FITARCO riconosce nelle gare Tiro di Campagna le divisioni Arco Olimpico, Arco Nudo, Compound e 
Longbow. La partecipazione del Longbow non è ammessa ai Campionati Italiani. La Fitarco riconosce altresì in via 
sperimentale la divisione Arco Istintivo. 
 
22.1.9.1  purché non risultino di ostacolo agli altri concorrenti per quanto riguarda lo spazio occupato sulla 

postazione di tiro. 
22.2.1.4 La corda può includere aggiunte che servano come contrassegno per le labbra o per il naso ed 

anche un foro di traguardo, un dispositivo di traguardo "ad allineamento", un anello di trazione 
della corda ecc. 
E’ permesso l’uso di silenziatori sulla corda purché posizionati ad una distanza minima di 30 cm 
dal punto di incocco. 

22.2.1.5  Il reggispinta, che potrà essere regolabile, non dovrà essere arretrato di oltre 6 cm (all'interno) 
rispetto all'incavo dell'impugnatura (punto di perno) dell'arco 

 
22.2.5  Possono essere utilizzati gli accessori riportati negli articoli di seguito elencati: 

- art.22.1.6 (ultimi due punti) 
- art.22.1.7 e 22.1.7.1 
- art.22.1.8.1 
- art.22.1.9 limitato dall’art.22 .1.9.1, art.22.1.9.2 e art.22.1.9.3 
- art.22.1.10.1 
- può essere utilizzato, tranne che sui percorsi a distanze sconosciute, l’accessorio del mirino per 
l’eliminazione della visette (“peep eliminator”) purchè non incorpori dispositivi elettrici o elettronici. 
 

22.4.2.2.  E’ permesso l’uso di silenziatori sulla corda purché posizionati ad una distanza minima di 30 cm 
dal punto di incocco 

 
22.4.7.1  …(omissis)... Il concorrente potrà dovrà scegliere.... 
 
22.5.7.1 …(omissis)... Il concorrente potrà dovrà scegliere.... 
 
22.7.2   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; 

 
22.7 Nota Interpretativa WA: gli atleti durante le competizioni 3D non possono  portare foto o disegni 

che riproducono sagome recanti l’indicazione del gruppo poiché potrebbe costituire aiuto nella 
stima delle distanze.   

 
24.7   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 (*).  
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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.  
(*) Per le gare FITARCO di calendario Interregionale e Nazionale compresi i Campionati Italiani si 
applica la seguente procedura:  
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 successive (dell’arciere diffidato), verrà annullata la freccia di 
valore più alto sul bersaglio. 
 

27.2.6   Un arciere (o una squadra) che ha ripetutamente scoccato più frecce rispetto a quelle consentite, 
potrà essere squalificato (squalificata). 

 
27.3.2.5  Nelle gare Tiro di Campagna in caso di parità nel corso delle Semi Finali, lo spareggio sarà 

effettuato sull'ultimo bersaglio usato e nel le gare 3D su una quinta sagoma supplementare dello 
stesso gruppo dell’ultima sagoma usata nelle Semi Finali. 
Nella gare Tiro di Campagna in caso di parità nelle Finali per il 3°/4° e 1°/2° posto, lo spareggio 
sarà effettuato sul bersaglio posto alla massima distanza prevista per la Divisione in cui si è 
verificato la parità e nel 3D su una quinta sagoma supplementare di gruppo 1. 

 
29.9.2   Non è permesso fumare sui percorsi, nell’area dei tiri di prova e di riscaldamento. 

Non è inoltre permesso l’uso di sigarette elettroniche, pipe/sigari e similari anche se spenti 
(Circ.96/2012) 

 
33.1   …(omissis)...  Nelle prove a Squadre e per nelle fasi Finali deve essere indossata la divisa 

ufficiale completa (che non deve comprendere pantaloni denim). 

 


