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REGOLAMENTO GARE 

CAMPAGNA
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ART. 9,5,1,4
- Arciere A e C tireranno da (targhe da 40) ART. 9.1.1,7
   sinistra sulla visuale di sinistra,  - Visuali 20 cm. n° 12 per
   l'arciere B e D tireranno da destra     supporto su 4 colonne
   sul bersaglio di destra.  - Visuali 40 cm. n° 4 per
  i primi in alto, i secondi  in basso     supporto a forma di

    quadrato
ART. 9,1,1,12
 - Le visuali non dovranno essere ART. 9.1.1,9
    sovrapposte su visuali più ampie  - Margine di 5 cm.
 - No contrassegni sul supporto o     esternamente tra visuali

 - Solo le persone accreditate sono autorizzate ad accedere al percorso     sul terreno antistante, possono  - Non meno di 15 cm. dal
 - Il percorso approntato entro le ore 14 del giorno precedente la gara ART. 9,1,1,16     essere usati come punto di     suolo
 - Bersagli collocati sul supporto 1 ora prima del raduno degli arcieri     riferimento  - Battifreccia perpendicolare
 - No allenamento sui percorsi preparati per la gara ART. 9,2,1     alla linea di mira
 - Appositi bersagli per allenamento vicino ai campi di gara  - Visuali per tiro di Campagna

 - Visuali autorizzate FITA
 - Spot giallo e 4 zone di punteggio

ART. 9.1.1
ART. 9,1,1,8  - Percorso senza inutili
 - Tolleranza sulle distanze dal picchetto al bersaglio     difficoltà, pericoli e
    +/- 25 cm. distanze inferiori a 15 mt.     perdite di tempo
    +/- 100 cm. distanze oltre i 15 mt.

ART. 9,5,1,12
 - Tempo 3 minuti dal momento in cui l'arciere prende posizione ART. 9.1.1,13
 - Arbitro che si accorge che un arciere o un gruppo supera il tempo di tiro concesso,  - Segnali di direzione
    lo ammonirà con una nota firmata sullo scores.     visibili ad indicare il
    Alla 2° ammonizione e a tutte quelle successive  verrà annullata la freccia     percorso, collocati ad

ART. 9,1,1,6        Sconosciuto              di valore più alto. L'avviso ha validità per tutta la fase di quel round.     intervalli adeguati
 - Per ogni bersaglio 1 picchetto per ogni          Conosciuto - Vedi nota Fitarco circ. 34/ 2006
    divisione

ART. 4.5,3,6,2
ART. 9,1,1,6  - Salvo Campionati FITA, una gara può
 - Picchetti numerati e per le distanze conosciute     essere disputata ripetendo 2 volte la
    contrassegnati con la relativa distanza     medesima serie di piazzole
 - Colore BLU per divisione Arco Nudo
 - Colore ROSSO per divisione Olimpica e Compound ART. 4.5,3,7 B lu Rosso

Sconosciute Arco Div. Olim.
ART. 9,4,1,2 Nudo Div. Comp.
 - Entrambi i piedi dietro la linea di tiro immaginaria 20 cm.  5 - 10  10 - 15
   parallela al bersaglio, spaziando non oltre un metro 40 cm.  10 - 20  15 - 25
   posteriormente o lateralmente 60 cm.  15 - 30  20 - 35

80 cm. 30 - 45  35 - 55

ART. 4.5,3,8 B lu Rosso
Conosciute Arco Div. Olim.

Nudo Div. Comp.
20 cm. 5 - 10 - 15  10 - 15 - 20
40 cm. 15 - 20 - 25  20 - 25 - 30

- Barriere di protezione per tenere gli 60 cm. 30 - 35 - 40  35 - 40 - 45
ART. 9,1,1,10   spettatori  a distanza di sicurezza 80 cm. 40 - 45 - 50  50 - 55 - 60
 - Bersagli numerati progressivamente
 - Numeri altezza minima 20 cm.
 - Colore nero su fondo giallo o giallo su fondo nero  - Si binocolo standard, no lenti o scale che aiutino a valutare
 - Fissati in prossimità dei picchetti per quel bersaglio  - No telemetri o altro per stimare le distanze - ART. 9,3,11,2
    che funziona anche come area di attesa.  - Ammessi appunti riguardanti mire e registrazione punteggi - ART. 9,3,11,4
 - Arcieri che attendono il loro turno nella postazione  - No apparecchi elettronici per appunti
    di attesa (numero della piazzola) in posizione arretrata
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ATTREZZATURA ARCIERI

DIVISIONI:

Per la Fitarco 
• Arco Ricurvo
• Arco Compound
• Arco Nudo
• Longbow ( solo Fitarco e su classifiche separate )
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• Per i concorrenti di tutte le divisioni, i
seguenti dispositivi sono vietati:

• Qualsiasi genere di dispositivo
elettronico di comunicazione e
auricolari (cuffie) oltre la linea di
attesa del campo per i tiri di prova e
in qualsiasi momento sul percorso di
gara.

ATTREZZATURA ARCIERI
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Reppresenta la naturale
filosofia dell’arcieria.
La divisione Arco Nudo, usa
il medesimo arco che può
usare la divisione Arco
Ricurvo, con le seguenti
condizioni addizionali :

DIVISIONE ARCO NUDO
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DIVISIONE ARCO NUDO:

L’Arco

L’arco deve essere nudo,
ad eccezione del
supporto per la freccia,
segni o scalinature poste
sul fronte o sull’interno
della finestra, che
possano essere d’aiuto
alla mira, sono vietate.
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L’arco completo di tutti gli accessori
permessi, scarico deve poter passare
attraverso un anello di 122 mm . di
diametro, (+/- 0.5mm).

ARCO SCARICO COMPLETO ANELLO DI 122 mm. DI DIAMETRO

DIVISIONE ARCO NUDO:

L’Arco
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• Non sono permessi
contrassegni per le labbra
o per il naso .

• clicker
• Non è consentito l’uso di

mirini e segni sull’arco
che siano di aiuto per la
mira

DIVISIONE ARCO NUDO:

sono vietati
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Face walking e string walking, sono permessi.

DIVISIONE ARCO NUDO
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�Non sono permessi
stabilizzatori.

�Sono permessi degli
ammortizzatori
integrati purché non
siano provvisti di
stabilizzatori.

DIVISIONE ARCO NUDO:

Stabilizzatori

Peso
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SMORZATORI A. N. REGOLARI
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SMORZATORE A. N.  IRREGOLARE
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SMORZATORE A. N. IRREGOLARE
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SMORZATORE A. N. IRREGOLARE
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- Possono essere aggiunti
pesi nella parte inferiore
del riser.

- Tutti i pesi aggiuntivi,
indipendentemente dalla
forma, devono essere
montati direttamente sul
riser senza prolunghe,
connessioni angolari o
dispositivi di assorbimento
di vibrazioni.

DIVISIONE ARCO NUDO:

Stabilizzatori

Peso
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PESO ARCO NUDO, REGOLARE
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PESO ARCO NUDO, REGOLARE
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PESO ARCO NUDO, IRREGOLARE
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PESO ARCO NUDO, IRREGOLARE
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PESO ARCO NUDO, REGOLARE



22

PESO (GIUNTO) SU CORDA A. N. 
AMMESSO
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PESI SU CORDA A. N. AMMESSI
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MIRINO REGOLARE
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MIRINO REGOLARE
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FIBRA OTTICA NON CONFORME NEL CAMPAGNA
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DIVISIONE ARCO NUDO: Frecce

• Non devono causare un indebito danno alle visuali o al suppor to
battifreccia.

• Asta: il diametro massimo è 9,3 mm .
• Punte: il diametro massimo è 9,4 mm .
• Tutte le frecce utilizzate nella stessa serie devono avere l a stessa

tipologia e colore di alette, cocche e cresting, se presente .
• Sono permessi Wraps per una lunghezza massima di 22 cm .

dall’incavo della cocca.

Punta Iniziali

Asta Alette CoccaCrestin
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DIVISIONE ARCO NUDO: 

PROTEZIONE DELLE DITA

Non devono incorporare alcun ausilio che
aiuti a tendere, trattenere o rilasciare la corda.
Possono incorporare un separatore tra le dita
o una piattaforma di ancoraggio .
Possono avere dei segni, cuciture e linee che
possono non essere uniformi.
(circ. 29/2010 ).

PROTEZIONE PER LE DITA
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• Qualsiasi genere di dispositivo elettronico di
comunicazione e auricolari (cuffie) oltre la
linea di attesa del campo per i tiri di prova e
in qualsiasi momento sul percorso di gara.

• Qualsiasi promemoria scritto o sistemi
elettronici che possano essere usati per
calcolare le pendenze e distanze, ad
esclusione degli appunti riguardanti i normali
contrassegni per il mirino, la registrazione
degli effettivi punteggi personali o qualsiasi
parte dei regolamenti FITA.

DIVISIONE ARCO NUDO:

sono vietati
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I TIRI

• Il concorrente potrà posizionarsi
sia in piedi che in ginocchio fino ad
approssimativamente 1 metro in
qualsiasi direzione accanto o dietro
al picchetto, tenendo in
considerazione le condizioni del
terreno.

• In circostanze eccezionali, il
Giudice di Gara può permettere I
tiri al di fuori dell’area definita.

• Gli Arcieri di un gruppo che
attendono il loro turno di tiro
dovranno rimanere in posizione
arretrata rispetto agli arcieri in
posizione di tiro

Raggio = 1 m.
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I TIRI DAL PICCHETTO

1m 1m
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I TIRI

Nessun arciere può avvicinarsi
al bersaglio fino a quando
l'intera pattuglia non abbia finito
di tirare, a meno che non riceva
il permesso dal Giudice di Gara .
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I TIRI� In nessuna circostanza
una freccia potrà
essere tirata una
seconda volta .

�Una freccia può essere
considerata non tirata
se:

� l'arciere la può toccare
con l'arco senza
spostare i piedi dalla
loro posizione, in
relazione alla posizione
di tiro, e a condizione
che la freccia non sia
rimbalzata .
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I TIRI

• la visuale o il supporto si rovescino
(sebbene siano stati fissati con piena
soddisfazione dei Giudici di Gara). I
Giudici di Gara prenderanno le misure
che riterranno necessarie e
concederanno il tempo sufficiente a
tirare il relativo numero di frecce .

• Se il supporto si limita a scivolare,
appoggiandosi sul terreno, saranno i
Giudici di Gara a decidere quale
eventuale azione intraprendere .
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ORDINE DI TIRO

• Gli arcieri tireranno in gruppi di non più di quattro
e non meno di tre. Per quanto possibile, le
pattuglie dovrebbero essere formate da un
numero pari di tiratori.

• In una pattuglia di quattro tiratori, i due arcieri con
il numero di registrazione più basso tireranno
insieme come prima coppia e gli altri due
assegnati a quel bersaglio tireranno come
seconda coppia.

• Il concorrente con il numero più basso di
registrazione di ciascuna coppia si posizionerà a
sinistra del picchetto e l’altro arciere a destra.
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ORDINE DI TIRO

• La prima coppia (con i numeri di
registrazione più bassi A-B) tirerà per prima
alla prima piazzola assegnata alla pattuglia.

• L’altra coppia (CD) tirerà per prima al
bersaglio successivo . Le coppie
alterneranno l’ordine ad ogni successiva
piazzola, per tutta la durata della gara.
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Sequenza di tiro
AB (numeri più bassi)

CD (numeri più alti)
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• Prima dell’inizio della competizione, ogni
arciere può chiedere di cambiare la propria
posizione di coppia o fra le due coppie.
Questo cambio dovrà restare fisso fino alla
fine della competizione.

• Qualora in determinate piazzole ci siano le
condizioni, tutti I componenti la piazzola
possono tirare assieme.

ORDINE DI TIRO
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ORDINE DI TIRO INDIVIDUALI

Nelle targhe da 40 cm.

Prima coppia:
Arciere sx > in alto sx
Arciere dx > in alto dx

Seconda coppia :
Arciere sx > in basso sx
Arciere dx > in basso dx

5 cm min.

15 
cm. 
min.
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Alto sinistra e a destra (prima coppia)
Basso a sinistra e a destra (seconda coppia)

ORDINE DI TIRO INDIVIDUALI
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Ogni arciere può tirare le proprie frecce, 
sulla propria colonna, a sua discrezione.

Nelle targhe da 20 cm.

Prima coppia:
Arciere sx > colonna 1
Arciere dx > colonna 3

Seconda coppia :
Arciere sx > colonna 2
Arciere dx > colonna 4

1 2 3 4

ORDINE DI TIRO INDIVIDUALI
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Ia coppia sx Ia coppia dxIIa coppia sx IIa coppia dx

ORDINE DI TIRO INDIVIDUALI
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In caso di incidente tecnico o medico,
l’ordine di tiro può essere cambiato
momentaneamente .

• In nessun caso possono essere
consentiti più di 30’ per riparare
l’attrezzatura o per consentire
l’intervento medico .

GUASTI ALL’ATTREZZATURA
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• Gli altri membri della pattuglia devono
tirare e registrare i punteggi prima di
consentire il sorpasso a pattuglie seguenti.

• Se la riparazione avviene entro il limite di
tempo, il concorrente può tirare le frecce
che gli mancano su quella piazzola.

• Se la riparazione avviene oltre il tempo
limite, l’arciere può raggiungere la sua
pattuglia, ma perderà il numero di frecce
che la pattuglia nel frattempo ha tirato .

GUASTI ALL’ATTREZZATURA
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• Nel girone delle Finali non è
concesso alcun tempo
supplementare per riparare guasti
all’attrezzatura o per trattamenti di
problemi medici imprevisti.

• Nella gara a squadre, gli altri
componenti nel frattempo possono
tirare .

GUASTI ALL’ATTREZZATURA



49

RITARDI

9.5.1.12 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 ammonirà l’arciere o il gruppo e registrerà per iscritto il
primo richiamo sulla scheda di punteggio, dopo di ché lo stesso arbitro e/o gli altri
Giudici di Gara potranno cronometrare il tempo dello stesso arciere o gruppo per
tutta la rimanente parte di quella fase di gara (*).
. In tal caso, sarà concesso un tempo massimo di 3 (tre) minuti per bersaglio dal
momento in cui l'arciere prende posizione in piazzola, cosa che egli farà non
appena quest'ultima sarà disponibile.
. Un 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.
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INDEBITO RITARDO (ART 9.5.1.12)

1°- VERIFICA, COMUNICAZIONE 
VERBALE E SCRITTA

2° - 1° - CRONOMETRAGGIO E AMMONIZIONE SCRITTA

3° - 2° - SUCCESSIVE INFRAZIONI: PERDITA 
DEL PUNTEGGIO PIU’ ELEVATO DELLA SERIE .

Rosso: FITA
Nero: FITARCO (circ. 34/2006)
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TEMPI

• Sarà concesso un tempo massimo di 3 ’
per bersaglio, dal momento in cui
l'arciere prende posizione in piazzola,
cosa che egli farà non appena
quest'ultima sarà disponibile .

• I concorrenti di una pattuglia possono
consentire il sorpasso da parte di altre
pattuglie, a condizione che gli
organizzatori e/o i Giudici di Gara
vengano informati della variazione .


