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Dopo il successo ottenuto lo scorso anno a Marzabotto con la gara sperimentale che ha riunito in 
una stessa competizione due anime del tiro con l’arco italiano, gli atleti della FITARCO 
(Federazione Italiana Tiro con l’Arco) e quelli della Fiarc (Federazione Italiana Arcieri Tiro di 
Campagna), si è pensato di dare un seguito a questa iniziativa che punta a mettere da parte qualsiasi 
divisione tra gli arcieri dello stivale.  
La manifestazione “Uniti dalla stessa passione”, organizzata dagli Arcieri di Misa lo scorso anno a 
Marzabotto è stata un successo, sia per lo spirito cameratesco presente nei partecipanti (130 circa) 
sia per i risvolti tecnici ed agonistici rappresentati dall’allestimento dei percorsi gara.  
I positivi commenti degli arcieri presenti alla prima gara sperimentale hanno dato la spinta 
determinante verso l’organizzazione di un torneo più strutturato ed articolato, sia pur con piccole 
variazioni alle regole preesistenti ed all’introduzione di una finale conclusiva tra tutti i vincitori 
delle gare organizzate per il 2010. 
Il torneo si articolerà su tre gare, organizzate in un’unica giornata e su percorsi di 24 piazzole, di 
cui 12 con regolamento 3D Fitarco e 12 con regolamento Fiarc del Tracciato, comprendente due 
piazzole con sagome mobili.  
Rispetto alla prima edizione saranno rivisti i punteggi, per rendere più omogeneo il totale 
realizzabile nel tratto di percorso Fiarc ed in quello Fitarco, mentre rimane invariata la possibilità di 
partecipazione con tutte le attrezzature ammesse dalle due Federazioni per le categorie Longbow, 
Ricurvo, Arco Nudo e Compound.  
Al termine di ogni gara saranno assegnati un punto al primo classificato, due al secondo, tre al terzo 
e così via, per comporre una classifica che terrà conto dei due migliori risultati ottenuti nel corso 
delle tre prove.  
In base alla posizione determinata dalla somma dei punteggi, i migliori quattro classificati di ogni 
categoria avranno accesso alla fase finale, nella quale l’arciere classificatosi al primo posto si 
incontrerà con il tiratore classificatosi al quarto posto ed il secondo classificato con il terzo.  
I vincenti degli incontri diretti si contenderanno la vittoria finale.  
Le tre gare saranno organizzate nel Lazio, in Piemonte e a San Marino che nel pomeriggio ospiterà 
anche la finale nella splendida della Cava dei Balestrieri, degna e maestosa cornice per un evento di 
tale importanza.  
 

CALENDARIO GARE  
• 21 marzo 2010 – Vicovaro (Roma) 

• 9 maggio 2010 – Casale Monferrato (AL) 
• 19 settembre 2010 – Repubblica di San Marino 
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