
REGOLAMENTO NON DEFINITIVO
.

REGOLAMENTO PRIMO TROFEO CITTA DI PALESTRINA
TORNEO DI TIRO CON L’ARCO DEA FORTUNA

ATTREZZATURE, CATEGORIE e CLASSI:
- Long Bow e Ricurvo come in Fiarc, Compound come Fiarc e Fitarco

Arco olimpico come in Fitarco
- NON possono partecipare le classi cuccioli.
- Non sono previste le classi scout e veterani ma gli stessi possono 

partecipare alla competizione alla pari degli altri.
- E’ prevista una sola classe femminile e potrà usare solo il Ricurvo o il Long Bow 

Fiarc, con l’obbligo di frecce in legno. Le altre categorie femminili possono 
partecipare alla competizione alla pari degli altri.

- Tutte le frecce dovranno riportare il n° di tessera o il nominativo dell’arciere
e dovranno essere numerate e tirate secondo l’ordine 1, 2 e 3 (la 3 solo per la finale)

- E’ sufficiente che la freccia tocchi la riga affinché sia considerato punto superiore.
.

LA GARA
.

Eliminatorie:
-Avranno luogo la mattina.
-Sono previste da un min. di 6 ad un massimo di 12 postazioni di tiro su sagome 3D, 
dove si tireranno due frecce con punteggio tipo gara “Round 3D” Fiarc. 

-Le sagome saranno poste a distanza sconosciuta e comunque entro 30 metri.
-Gli arcieri potranno essere divisi in più gruppi da varie piazzole, 
che inizieranno i turni di tiro in orari differenti.

-Ogni arciere dovrà tirare le due frecce entro 60”. 
-I 60 secondi inizieranno quando l’arciere precedente avrà ultimato i tiri.
-In ogni squadra ci sarà un caposquadra e due marcatori.
-Il tempo sarà scandito da un arbitro, che sarà anche giudice di eventuali frecce contestate 

nella squadra stessa e il suo giudizio è incontestabile.
-Se un arciere non avrà terminato i tiri entro il tempo stabilito verranno annullate le 
sole frecce tirate fuori tempo massimo.

Finale:

-Avrà luogo nel pomeriggio. 
-Gli arcieri si confronteranno ad eliminazione diretta. 

-Gli arcieri avranno a disposizione 90” per tirare tre (3) frecce
su un bersaglio a cerchi concentrici con cinque zone di punteggio.

-
Premi:
Per le categorie: Ricurvo, Long Bow, Compound e Arco olimpico saranno premiati come segue:
-Al primo classificato 250.00 €, al secondo 150.00€ al terzo 100.00€.
-Per la categoria Ricurvo/Long Bow Femminile:
alla prima 150.00€, alla seconda 100.00€ e 50.00 alla terza.

Prima edizione trofeo città di palestrina:
.

I primi classificati della categoria Ricurvo e Long Bow (anche femminile)
tireranno ulteriori tre (3) frecce sullo stesso bersaglio della finale e chi avrà

totalizzato più punti si aggiudicherà il primo trofeo città di Palestrina
rappresentato da un a fusione bronzea.

Tempi, orari e modi possono subire delle modifiche da parte dell’organizzazione.


