
GARA NOTTURNA ARCIERI DEL CASTELLO

REGOLAMENTO
06 Luglio 2022

1. Luogo e regole base

La gara si svolgerà il 3-4 Settembre 2022 presso il nostro campo di tiro a Ramera, a circa 1 Km

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

e’ assolutamente vietato fumare o usare fiamme libere.

2. Ammissione

Sono ammessi tutti gli atleti affiliati alla FITARCO, con visita medica valida.

L’età minima di ammissione alla competizione è di 13 anni compiuti. Tutti i minorenni

dovranno essere accompagnati e supervisionati durante tutta la durata della gara da uno o

più accompagnatori maggiorenni.

Le squadre maschili, femminili e miste avranno al massimo 2 partecipanti, sono ammessi

atleti singoli.

La composizione delle squadre sarà la seguente:

● due Compound;

● due Olimpici;

● due Nudi;

● un Compound e un Olimpico;

● un Compound;

● un Olimpico;

● un Nudo.

Le Squadre gareggeranno in cinque categorie separate:

● Compound;

● Olimpici;

● Nudi;

● Compound/Olimpico;

● Ragazzi;

Nella categoria ragazzi rientreranno solo i partecipanti di età compresa dai 13 ai 16 anni

compiuti, che tirano con arco Olimpico o Nudo. Tutti gli atleti Compound gareggeranno in

una unica categoria indipendentemente dall’età. 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. Verranno accettate iscrizioni

fino alla massima capienza dell’impianto (60 squadre).



3. Maltempo

Nel caso in cui le previsioni meteo prevedono condizioni che possano rendere pericoloso lo

svolgersi della competizione questa verrà annullata, come previsto dal punto 6 la quota verrà

rimborsata in parte.

4. Modalità esecuzione Gara

La gara inizierà alle ore 21:00 e terminerà alle ore 11:00 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 30 mt durante le ore notturne (presumibilmente fino alle

05:00), mentre nelle ore diurne si tirerà a 50 mt (lo spostamento del paglione sarà a carico

agli atleti della piazzola).

La categoria ragazzi tirerà a una distanza di 25 mt per l’intera durata della competizione.

La gara potrà avere turno unico AB oppure doppio turno AB-CD in funzione del numero degli

iscritti con turni da 12 volée di 6 frecce ciascuna. 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. Eventuali frecce perse verranno cercate a fine gara.

LA DURATA DI OGNI SINGOLA VOLEE’ (6 frecce) SARA’ DI 180 secondi

Per entrambe le distanze verranno utilizzate targhe da 80 cm con 6 zone di punteggio; inoltre

verranno utilizzati ricambi adesivi a due zone (9 e 10) per ridurre il numero di targhe da

sostituire, la categoria compound per tutta la durata della gara utilizzerà solo l’X come 10. Le

categorie Archi Nudi e Ragazzi utilizzeranno targhe da 122 cm.

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). Durante lo svolgimento della gara saranno presenti

una o più persone nominate dal comitato organizzatore in qualità di arbitri, che avranno

autorità insindacabile sulle normali decisioni sportive (punti di linea, sostituzioni targhe

ecc…). Durante lo svolgimento della gara, presumibilmente una volta durante le ore

notturne e una volta durante quelle diurne lo svolgimento classico della gara verrà interrotto

per mettere in atto dei giochi che faranno uso di targhe speciali. I punti totalizzati in questi

giochi concorreranno alla classifica finale. Le classifiche verranno aggiornate al termine di

ogni singola serie di 36 frecce, ed esposte a mezzo stampa cartacea o visualizzazione su

monitor.

5. Premiazioni

Verranno premiate le prime 3 squadre di ogni categoria.

6. Quota iscrizione



Il costo dell'iscrizione alla gara è di € 80,00 per ogni squadra (composta da 2 atleti) e di €
60,00 per atleta singolo.

L’iscrizione verrà convalidata al ricevimento del pagamento e modulo iscrizione.

La quota verrà rimborsata parzialmente in caso di annullamento per maltempo. Solo in

questo caso verranno restituiti € 60,00 per le iscrizioni in coppia e € 45,00 per il singolo. La

parte della quota non rimborsata verrà trattenuta per coprire le spese già sostenute per

l’organizzazione.

La quota comprende: iscrizione, bibita/birra + panino e colazione con caffè/tè e brioches.

A fine gara sarà a disposizione per tutti il pranzo che comprende: Spiedo + contorno, acqua,

bibite, birra, caffè e ammazzacaffè.

Per i partecipanti il costo sarà di 10€, eventuali amici/accompagnatori potranno partecipare

al pranzo pagando la quota di € 15,00. Al momento dell’iscrizione della squadra nel modulo

andrà indicato chi parteciperà al pranzo.

Il pagamento dovrà essere eseguito nella sua totalità (quota iscrizione squadra + eventuali

quote pranzo) in via anticipata a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN: IT 90 Y 07084 61621 000000610803

Causale: Iscrizione gara NOTTURNA 2022 - NOME SQUADRA

entro e non oltre la mezzanotte di domenica 28 agosto 2022.

E’ gradita la prenotazione dello spiedo in fase di iscrizione alla gara.

Le iscrizioni ed eventuali disdette dovranno essere effettuate tramite e-mail:

iscrizionigare@arcieridelcastello.org allegando copia del bonifico e modulo iscrizione.

La società si riserva di annullare la gara a causa del numero esiguo di squadre. In questo caso

la quota verrà rimborsata totalmente.

7. Regolamento coppa CHIOSCO

Durante la gara verrà allestito presso lo stand Birrogastronomico una tradizionale COPPA

CHIOSCO a cui tutte le squadre partecipanti saranno automaticamente iscritte.

Ad ogni consumazione per qualsiasi persona presente alla gara, che sia partecipante o

spettatore, verrà data la possibilità di assegnare un bollino ad una squadra; i bollini saranno

applicati ad un tabellone in prossimità del chiosco.

Al termine della gara verrà premiata la squadra vincitrice della COPPA CHIOSCO, in più, ogni

singolo bollino verrà valutato 3 punti e questi punti VERRANNO SOMMATI al punteggio della

gara per dare la possibilità  a chiunque di ribaltare il risultato finale.

Il personale dello stand non fornirà bevande alcoliche a minorenni e persone in visibile stato

di ebbrezza.

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

mailto:iscrizionigare@arcieridelcastello.org

