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CONSIGLIO FEDERALE 
Delibera N.° 002/2015/D del 24/01/2015 

Approvazione modifiche Regolamento Sportivo. 
Inviata a Compagnie, Comitati Regionali, Responsabili Tecnici Regionali, Capicaccia. 

 

 

 
Il Consiglio Federale, 
 
valutate le proposte di modifica del Regolamento Sportivo presentate dalla 
Commissione Nazionale Regolamenti, ha deliberato la modifica degli articoli 2.4.C3 e 
2.5.C3, 3.11.N, 3.11.D, 2.8.14 e 2.9.13 e 3.11.R, il cui testo è il seguente: 
 

REGOLAMENTO SPORTIVO 
 
Articoli 2.4.C/3 (Longbow) e 2.5.C/3 (Arco Ricurvo) 
La protezione per lo scorrimento della freccia sulla base e sul lato della finestra (un 
tappetino il cui spessore non può superare 2 mm). 
 
Articolo 3.11/N 
Il tiro deve essere effettuato con entrambi i piedi (e le ginocchia, se a contatto con il 
terreno), dietro la linea di tiro. Durante il tiro è obbligatorio il contatto con il picchetto. 
In caso di inadempienza è annullata la freccia erroneamente scoccata. 
 
Articolo 3.11/D   
Ogni serie di frecce deve essere completata in un determinato tempo. Detto tempo 
viene calcolato da quando l'arciere supera il cartello di piazzola. Nelle piazzole in cui si 
tira una sola freccia il tempo massimo è di 1 minuto, in quelle in cui si tirano due 
frecce il tempo massimo è di 2 minuti, in quelle in cui si tirano tre frecce il tempo 
massimo è di 3 minuti. Il tempo massimo è, comprensivo del tempo impiegato per 
l'eventuale utilizzo del binocolo o cannocchiale (comma q). Un tempo superiore 
comporta l'annullamento del punteggio di tutta la serie di frecce. L'arciere non può 
ostacolare lo svolgimento della gara di altri arcieri. Qualora si verifichi un tale 
comportamento, che evidenzi un atteggiamento manifestamente dilatorio, i Capicaccia 
in servizio possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 3.14 del 
presente regolamento. 
 
Articoli 2.8 punto 14 e 2.9 punto 13  
Un mirino da caccia con massimo cinque punti fissi di mira, il più lontano dei quali non 
deve superare la distanza di 5" dalla faccia posteriore dell'arco. I punti  di  mira non 
devono mai essere spostati durante una gara. Il mirino non deve incorporare prismi, 
lenti, livelle, apparecchi elettrici od elettronici. Non sono consentiti punti di mira 
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posizionati verticalmente. 
 
Le sopracitate modifiche al Regolamento Sportivo entrano in vigore dal 9/02/2015. 
 

Milano, 28/01/2015. 

 

Il Presidente 
Alessandro Salvanti 
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