
Seconda 12 ore – Arcieri del Castello
5-6 Luglio 2014

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 è 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 o Fiarc, che gareggiano come Arco Olimpico e Arco Compound composte 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 e al solo giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore. E' possibile comporre
squadre  composte  da  due  Compound,  oppure  due  Olimpici  oppure  un Compound e  un  Olimpico.  Questi
gareggeranno in tre categorie separate.

3) Modalità esecuzione Gara:
La gara inizierà alle ore 22.00 e terminerà alle ore 10.00 del mattino seguente a prescindere dal numero di
volée tirate durante il turno in svolgimento. La volée verrà comunque terminata nei tempi previsti.
La gara si svolgerà su distanze di 30mt durante le ore notturne (presumibilmente fino alle 04:00), mentre nelle
ore diurne si tirerà a 50mt; Potrà avere turno unico AB (in base al numero di iscritti) con 12 volèe di 3 frecce
ciascuna, e non verranno effettuati recuperi per rimbalzi o problemi tecnici. 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. Tra un turno ed il successivo ci saranno circa 15 minuti di pausa per
permettere agli atleti di riposarsi, sistemare le targhe ecc...
Per ogni squadra tirerà un solo atleta alla volta, senza un limite nel numero di frecce per ciascun atleta (potete
tirare alternativamente 36 frecce a testa, oppure scambiarvi a metà turno, oppure far tirare una freccia ad un
componente della squadra e tutte le altre l'altro componente, l'importante è che per ogni squadra sulla linea di
tiro ci sia solo un atleta per volta)

4) Premiazioni:
Verranno premiate le prime 5 squadre nella categoria Compound e le prime 5 nella categoria Olimpico, mentre
per la categoria mista verranno assegnati i premi alle prime 3 squadre.

5) Quota iscrizione 
Il costo dell'iscrizione alla gara è di € 50.00 per ogni squadra. Comprende lo spiedo a fine gara. Eventuali
accompagnatori potranno acquistare la porzione a € 10.00.

6) 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. 


