
CAMPIONATO NAZIONALE ASI 
Arcieri di Sacco

TIPOLOGIA GARA
 targa outdoor

 REGOLAMENTO 

 

A) Percorso dislocato su 20 linee di tiro con distanze e pendenze ignote, dove ciascun
concorrente  si  posizionerà  sulla  linea  di  tiro,  senza  compromettere  la  sicurezza  e
mantenendone tutte le regole anticontagio attualmente in vigore. 

A1)  Gli  organizzatori  assegneranno  il  numero  della  piazzola  ad  ogni  arciere  prima
dell’inizio della gara. 

A2)  Il  concorrente  dovrà  posizionarsi  senza causare problemi  di  sicurezza tenendo in
considerazione le condizioni del terreno. In circostanze eccezionali il giudice di gara può
far tirare in posizione al di fuori dell’area definita. 

A3)Gli arcieri che attendono il loro turno di tiro dovranno rimanere in posizione arretrata
rispetto  all’arciere  sulla  linea  di  tiro  con  distanza  interpersonale  di  mt  2  (se  non  più
persistenti disposizioni anticovid-19 tirano n°2 arcieri in contemporanea) 

B) Visuali utilizzate targa FITA, misure 40 - 80 ridotta 

B1) Ogni arciere tirerà un totale di n°3 frecce per ogni piazzola. In nessuna circostanza
una freccia potrà essere tirata una 2° volta ad eccezione della categoria Junior. 

B2) Una freccia può essere considerata non tirata se cade dall’arco e l’arciere la può
toccare con l’arco o i caso di pendenza, sarebbe stato in grado di toccarla con l’arco nel
suo primo punto di impatto, senza spostare i piedi dalla linea di tiro. 

C) Gli arcieri saranno forniti di pettorali con numero di registrazione da posizionare ben
visibile sulla faretra. Il numero di iscritti in tempo di limitazioni covid-19 è previsto in 80
partecipanti. Nel caso in cui le limitazioni venissero abolite potranno essere iscritti fino a
120 arcieri.



D) Categorie in gara:

D1) I partecipanti vengono divisi in tipologie di arco: 

OLIMPICO 
NUDO 
ISTINTIVO 
STORICO 
COMPOUND 
Categoria Junior fino a 16 anni compiuti al momento dell’iscrizione. 

D2) Sono ammessi: Guantino, paradito tradizionali, patelle, parabraccio, paraseno e nel
compound sgancio meccanico. 

E)  L’arbitro/Giudice  di  gara  vengono nominati  dall’organizzazione territoriale  a  giudizio
insindacabile.

COSTI 
-GARA €12,00
-PRANZO IN AGRITURISMO € 15,00 

PROGRAMMA 

ore 8,30 operazione accreditamento e controllo attrezzature 
(vietato l’utilizzo di dispositivi elettronici di misurazione) 

ore 9:00 cerimonia di apertura – alza bandiera – inno nazionale 

ore 9:30 inizio tiri 

pranzo a fine gara dopo le premiazioni

Al termine della gara, prima del pranzo, ci sarà la proclamazione dei vincitori del titolo
Nazionale  1°posto  per  categoria,  del  secondo  e  del  terzo  posto  per  ogni  categoria
maschile/femminile senior e junior

Qualsiasi variazione dello stesso regolamento sarà comunicata via mail, durante la gara
sarà sempre disponibile un addetto per qualsiasi informazione e/o comunicazione.



ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il  15 luglio 2021 e dovranno essere
coperte con bonifico bancario intestato a:
Arcieri di Sacco IBAN IT 59 S 05034 05483 0000 0000 1304 
specificando nella causale: solo gara / gara+pranzo / solo pranzo. 

Copia del bonifico ed i dati del versante con specifica della categoria di appartenenza,
nome, cognome e cellulare dovranno essere inviate alla mail: arcieridisacco@gmail.com

INFO E CONTATTI: 
3312893001 YURI 
3931007307 LISA 

Per gli spostamenti sul territorio saranno valide le disposizioni emanate dal CONI in caso di covid 19
Accesso all’impianto di tiro successivo a misurazione di temperatura e se necessario autocertificazione 


