
	  
	  
	   	  

 
ARCOMNIA A.S.D. Via Monterosa 14 • 28053 Castelletto Ticino 

Gilberto 342 7402236 | Roberto 333 4410744 • www.arcomnia.it 
C.F. 94081990031 • P. IVA 02584780031 

 
Regolamento ufficiale 

TROFEO ARCOMNIA 2019 
 
 
Art 1 – Categorie 
 
Le categorie ammesse in gara sono: 

• Arco nudo; 
• Arco storico; 
• Longbow; 
• Compound (categoria unica); 
• Ricurvo; 

Nel Trofeo Arcomnia verranno considerate 3 categorie con handicap per redigere le 
classifiche finali:  

• STOLO: Arco storico e Longbow; 
• NURI: Arco nudo e Ricurvo; 
• COMPOUND: categoria unica; 

Gli handicap assegnati saranno: 

• Arco storico: + 50 
• Arco ricurvo: +30 

I cuccioli e gli Scout (al di sotto dei 16 anni) che parteciperanno alle gare verranno 
premiati solo per i piazzamenti conseguiti in ogni singola prova, non potendo partecipare 
alla classifica finale; 

Gli Scout, ovvero gli arcieri tra i 16 e i 18 anni compiuti, potranno scegliere se iscriversi 
nella loro categoria e non partecipare nella classifica finale, oppure iscriversi come 
cacciatori/diane (al costo di 17,00 €) ed entrare a far parte della classifica finale. Qualora 
uno scout iscritto come cacciatore/diana arrivasse tra i primi 3 classificati, non riceverà 
premi in denaro, ma in buoni acquisto di pari valore. 

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da un delegato 
maggiorenne, i non accompagnati non potranno partecipare all’evento. 
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Art 2 – L’arciere 
 
Sono ammessi tutti gli arcieri di tutte le federazioni. 

Il comportamento dell’arciere deve essere uniformato ai principi della correttezza e della 
lealtà sportiva.  

L’arciere accetta disciplinatamente le disposizioni e le decisioni dei Giudici durante la 
manifestazione/evento a cui partecipa.  

L’arciere accetta disciplinatamente il tiro proposto adattandosi alle condizioni imposte dal 
picchetto, sia per eventuali ostacoli naturali situati sulla traiettoria di tiro, sia per la 
particolare postura cui può essere costretto. 

Tutte le fasi di tiro, dall’inizio della trazione allo scocco della freccia devono avvenire 
inderogabilmente in direzione del bersaglio o, in caso di bersagli mobili o di tiro al volo, in 
direzione della zona specificatamente delimitata. Gli inadempienti, al secondo richiamo, 
verranno squalificati.  

L’arciere deve seguire le indicazioni riportate sul Totem di piazzola dove sono riportati, 
salvo diverse e/o generalizzabili regole di gara.  

Concluse le sequenze di tiro, marcati i punteggi e recuperate le frecce a bersaglio, la 
pattuglia deve sgombrare nel più breve tempo possibile la piazzola, al massimo al 
sopraggiungere della pattuglia che segue, dirigendosi verso la piazzola successiva, nella 
direzione segnalata. Eventuali frecce disperse potranno essere cercate dopo il termine 
della gara.  

La piazzola deve essere lasciata nelle condizioni in cui si è trovata, nel caso si 
osservassero delle anomalie rivolgersi al/ai Giudici di gara.  

Gli arcieri che raggiungono una piazzola ancora occupata dalla squadra che li precede, 
sono tenuti a non arrecare alcun disturbo.  

Le frecce usate durante le gare dovranno essere riconducibili all’arciere e non è 
necessario che siano numerate. 

Durante le gare non sarà ammesso nessuno strumento di misurazione delle distanze. 

Nel corso delle gare non sarà possibile cambiare tipologia di arco. Se un partecipante 
decidesse di gareggiare nel corso del trofeo con archi diversi, il suo nome risulterà in 
classifica due volte, e i diversi risultati non verranno sommati nella classifica finale.  
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Art 3 – I bersagli 

I bersagli sono a libera fantasia dell’organizzazione, tridimensionali, tenendo sempre 
presente che dovranno essere costruiti con materiali che non danneggino le frecce.  

Nei bersagli tridimensionali raffiguranti sagome di animali la zona di punteggio valida è 
rappresentata da tutta la figura dell'animale (sagoma), una linea chiusa delimita lo spot 
all’interno della quale è presente un’ulteriore area delimitata chiamata super-spot. Le 
eventuali basi del bersaglio, corna e/o altri supporti o figure che eccedono la sagoma 
dell'animale non sono considerati validi.  

Un punteggio è valido se, al termine del proprio turno, la freccia è rimasta conficcata con 
la punta nel bersaglio. 

I bersagli verranno posizionati a distanze variabili fino ad un massimo di 55 metri, e 
possono essere fissi o in movimento.  

 
Art 4 – La gara 

Per ogni gara saranno allestite da un minimo di 20 ad un massimo di 24 piazzole dove 
ogni arciere potrà utilizzare un massimo di 2 frecce per piazzola di tipo 3D, con un 
minimo di 4 arcieri per piazzola ed un massimo di 8/10. Il numero massimo di arcieri per 
compagnia per piazzola potrà essere di 3/4, a discrezione del comitato organizzativo. 

Non ci sarà nessun caposquadra. In caso di dubbi, per l’assegnazione del punteggio 
deciderà la maggioranza della piazzola. 

Si tira due arcieri per volta. L’ordine di tiro è libero, mentre la sequenza di tiro dovrà 
essere tassativamente: Cacciatori e Diane per primi, a cui seguiranno gli Scout e alla fine 
tireranno i Cuccioli. 

 

Punteggi identici per le due frecce. 

• Freccia Fuori Bersaglio = 0 Punti  
• Sagoma = 10 punti  
• Spot = 15 punti  
• Super-spot = 20 punti  

Per il calcolo dei punteggi si fa riferimento al regolamento di FIARC per spot e Super-Spot, 
ovvero nel caso in cui venga colpita la linea di delimitazione fra due zone di differente 
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punteggio, affinché venga assegnato il punteggio superiore, l'asta della freccia deve 
almeno interrompere la continuità della linea interna denotando un contatto con la 
stessa. Non è sufficiente che il bersaglio presenti rotture o fori più larghi dell'asta 
(disegno). 

 

Verranno consegnate 2 score cards; alla fine dell’evento una rimarrà all’arciere, l’altra 
verrà data agli organizzatori per stilare la classifica. Dietro a ciascuna score card ci sarà 
un’autocertificazione che ciascun arciere (maggiorenne) dovrà compilare e firmare. 

Art 5 – Il trofeo 
 
Le gare in programma per il Trofeo ARCOMNIA 2019 sono 11 più la finale che si terrà alla 
Rocca di Arona (NO). Per la classifica finale del trofeo valgono 8 gare su 11 (con un 
minimo di 6). Nell’eventualità che un arciere partecipasse a tutte e 11 le gare del trofeo, le 
3 gare con punteggio più basso non verranno calcolate nella classifica finale.  
Al fine di stilare la classifica finale del Trofeo in maniera corretta i punteggi delle gare da 
20 piazzole verranno aumentati proporzionalmente come gare da 24 piazzole. Se ad 
esempio in una gara da 20 piazzole si facessero 200 punti, in classifica verrà inserito un 
punteggio di 240. L’aumento è il risultato del punteggio fatto diviso per il numero di 
piazzole (20) e moltiplicato per 24. 
 
Il calendario delle gare è (luoghi in fase di definizione): 
 

• Sabato 23 Febbraio – Altana del Motto Rosso, Gattico (NO); 
• Domenica 24 Marzo – Campo di tiro Arcieri di Shannara, Paruzzaro (NO); 
• Giovedì 25 Aprile; 
• Domenica 12 Maggio; 
• Domenica 2 Giugno; 
• Weekend 22/23 Giugno (2 giorni di gare) – Pro Loco di Oleggio Castello (NO); 
• Weekend 20/21 Luglio (2 giorni di gare) – Altana del Motto Rosso, Gattico (NO); 
• Domenica 4 Agosto; 
• Domenica 22 Settembre; 
• Domenica 29 Settembre – Finale alla Rocca di Arona (NO); 
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In ogni gara verranno premiati i primi 3 classificati per ogni classe e categoria con almeno 
4 iscritti. 
 
N.B. Eventuali variazioni di data verranno comunicate con 30 giorni di preavviso sul sito 
www.arcomnia.it 
 
Art 6 – Finalisti del Trofeo Arcomnia 
 
I primi 12 classificati delle categorie parteciperanno agli shoot off finali per decretare il 
vincitore del trofeo. 
 
N.B. Tra i 12 classificati agli shoot off dovranno esserci obbligatoriamente almeno 3 
donne. Nell’eventualità che tra i 12 classificati non ci fosse nemmeno una donna 
classificata verranno ammesse le prime 3 donne in classifica che prenderanno il posto 
degli uomini classificati al 10° 11° e 12° posto. 
 
Svolgimento degli shoot off:  
 
Gli shoot off per decretare il vincitore delle 3 categorie del trofeo saranno su 2 prove: 
Semifinale e Finale. Entrambe le prove si svolgeranno su 6 piazzole.  
Per tutto lo svolgimento degli shoot off finali ci sarà una percentuale di handicap in base 
alla categoria che comunicheremo il giorno della finale valutata sui risultati delle nostre 
gare.  
I primi 6 classificati ammessi agli shoot off, avranno un vantaggio rispetto agli altri nella 
distanza del picchetto per le sole Semifinali. 
La Finale vedrà come partecipanti i vincitori delle Semifinali. 
 
Montepremi finale 6000 €. Il montepremi sarà suddiviso tra le 3 categorie ammesse al 
trofeo in base alla percentuale degli iscritti. 


