Terza 12 ore – Arcieri del Castello
REGOLAMENTO
ultimo aggiornamento: 17 luglio 2019

1. Luogo e regole base
La gara si svolgerà presso il nostro campo di tiro a Ramera, a circa 1Km dall'uscita dell'autostrada a Conegliano.
Sarà disponibile una zona verde dove gli atleti potranno allestire tende o zone per il riposo. Si ricorda che all'interno
dell'intero complesso assolutamente vietato fumare o usare fiamme libere.

2. Ammissione
Sono ammesse tutte le Squadre maschili, femminili e miste, indipendentemente dalla classe di appartenenza ma
affiliate alla Fitarco, che gareggiano come Arco Olimpico, Arco Compound o Arco Nudo composte esclusivamente
da 2 atleti.
Il nome della squadra potrà essere indicato con nomi di fantasia e si potrà gareggiare in qualunque tenuta, fatto
salvo il decoro degli atleti al solo giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore.
È possibile comporre squadre composte da due Compound, oppure due Olimpici, oppure due Nudi, oppure un
Compound e un Olimpico. Non è possibile comporre una squadra mista Compound e Nudo o Olimpico e Nudo.
Queste squadre gareggeranno in quattro categorie separate. Verranno accettate iscrizioni fino alla massima
capienza dell’impianto (60 squadre).

3. Maltempo
In caso di maltempo la manifestazione verrà spostata in data 03-04 agosto 2019.

4. Modalità esecuzione Gara
La gara inizierà alle ore 22:00 e terminerà comunque alle ore 10:00 del mattino seguente a prescindere dal turno in
svolgimento, o da quante frecce non saranno ancora state tirate durante la volée. La gara si svolgerà su distanze di
30mt durante le ore notturne (presumibilmente fino alle 05:00), mentre nelle ore diurne si tirerà a 50mt (lo
spostamento del paglione sarà demandata agli atleti della piazzola); la gara potrà avere turno unico AB con 10
volée di 3 frecce ciascuna oppure AB-CD in funzione del numero degli iscritti. Non verranno effettuati recuperi per
rimbalzi o problemi tecnici. In caso di rimbalzo la freccia verrà considerata tirata e sarà registrata come non andata
a bersaglio (Miss). Qualora una freccia tirata non dovesse colpire il battifreccia, gli atleti della piazzola saranno
tenuti a darne comunicazione al comitato organizzatore.
Per entrambe le distanze verranno utilizzate targhe da 80cm con 6 zone di punteggio; inoltre verranno utilizzati
ricambi a due zone (9 e 10) per ridurre il numero di targhe da sostituire. La categoria Archi Nudi utilizzerà targhe da
122cm. I componenti del paglione provvederanno in modo autonomo alla sostituzione delle targhe usate ove
necessario ed a discrezione del comitato organizzatore.
Per ogni squadra tirerà un solo atleta alla volta, senza un limite nel numero di frecce per ciascun atleta (è
indifferente la suddivisione del quantitativo di frecce tirate a testa, l'importante che per ogni squadra sulla linea di
tiro ci sia solo un atleta per volta). In caso di punteggio dubbio la decisione verrà presa in modo insindacabile da un
componente del comitato organizzatore.
Sarà a discrezione del comitato organizzatore l’eventuale predisposizione e messa in atto di giochi arcieristici nel
mezzo dei turni, come anche la diffusione delle classifiche intermedie.

Durante 1 ora notturna e 1 ora diurna verranno sostituiti i bersagli regolamentari con bersagli disegnati ad hoc con
zone di punteggio diverse, che contribuiranno normalmente al conteggio dei punti per la classifica.
Saranno elette un paio di figure a rotazione, facenti parte del comitato organizzatore, che figureranno come facenti
funzione di arbitri e saranno preposte a risolvere eventuali conflitti di punteggio e decisione di sostituzione integrale
delle targhe.

5. Premiazioni
Verranno premiate le prime 3 squadre di ogni categoria: compound, olimpico, nudo, mista olimpico-compound.

6. Quota iscrizione
Il costo dell'iscrizione alla gara è di € 70,00 per ogni squadra. L’iscrizione verrà convalidata al ricevimento del
pagamento. La quota non è rimborsabile.
Il perfezionamento del pagamento dovrà essere eseguito nella sua totalità in via anticipata a mezzo bonifico
bancario alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 86 O 07084 61621 025002610803
ABI: 07084
CAB: 61621
CC: 025002610803
Causale: Iscrizione gara 12 ore - NOME COGNOME
entro e non oltre la mezzanotte di domenica 14 luglio 2019.
La quota comprende: iscrizione, brioches appena sfornata alla mattina, pranzo a base di spiedo a fine gara.
Eventuali accompagnatori potranno acquistare la porzione di spiedo a € 15,00 previo avviso al momento
dell’iscrizione. Le classifiche verranno aggiornate al termine di ogni singola serie di 36 frecce, a discrezione del
comitato organizzatore mezzo stampa cartacea o visualizzazione su monitor.

7. Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, attenersi al regolamento Tecnico e Sportivo FITARCO.

