RISTORAZIONE E SOGGIORNO
Al momento della conferma iscrizioni è prevista la
colazione e sul campo abbondante punto di ristoro.
È possibile pranzare a fine gara al costo di € 20,00 per
un pasto completo (1/2L acqua compresa); è necessaria la prenotazione con il numero dei coperti da
effettuare entro il 28 luglio 2018 presso il Camping
Pian di Boccio al numero 0742 360164.
È possibile soggiornare presso il campeggio dove si
terrà il campionato italiano.
Il Camping Agriturismo Pian di Boccio si trova al centro dell’Umbria, da dove sono facilmente raggiungibili i più famosi centri artistici, culturali e religiosi della
regione.
800 mila mq. a disposizione degli ospiti fra olivi, boschi
secolari, prati e piazzole completamente ombreggiate.
Qui troverete camere, appartamenti, una piscina per
adulti (25 mt. x 18 mt.), una per bambini (10 mt. x 6
mt.) ed una con idromassaggio adibita per l’utilizzo
da parte dei diversamente abili (8 mt. x 15 mt.), campi da bocce, da tennis, da calcetto, da pallavolo,
ping-pong, giochi per bambini, un lago per la pesca
sportiva, tiro con l’arco, bar, minimarket, pizzeria con
forno a legna e ristorante con cucina casalinga.
Potrete inoltre gustare la nostra produzione di olio
extravergine d’oliva e conserve di verdura e di frutta.
Al camping Pian di Boccio, gestito dalla famiglia Spinuzza, trascorrerete una vacanza in tutta tranquillità
immersi nel verde della dolce campagna Umbra.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione comprensiva del servizio campo € 20,00 dovrà essere effettuata
con bonifico bancario sul C/C intestato a
“Mazzaferri
Leonardo”
IBAN
IT82R0760105138200803400806
causale
"Iscrizione Campionato Italiano FIDASC
2018" entro il 22 luglio 2018. L’iscrizione si
riterrà valida con l’invio dell’apposito modulo di iscrizione e della ricevuta del pagamento.
Il modulo e la ricevuta dovranno essere inviati a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
leonardo.mazzaferri@gmail.com

INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi a:
Rossi Paolo
Tondi Lorenzo
Mazzaferri Leonardo

348 6059146
338 3305484
391 1281161

Loc. Pian di Boccio - Bevagna
Organizzato da

Federazione Italiana Discipline
con Armi da Caccia
In collaborazione con

A.S.D. Arcieri Cacciatori “Prima”
La partecipazione è aperta a tutti i
tesserati FIDASC e non tesserati
classificati come open

Ritrovo e conferma iscrizioni ore 8,30
Inizio tiri ore 9,30

Via Pian di Boccio 10 - 06031 BEVAGNA (PG)
Tel. 0742 360164 - 0742 360391
www.piandiboccio.com
Per info e prenotazioni: info@piandiboccio.com
Meike van Drie: meike@piandiboccio.com
Cell. Luisa Spinuzza (+39) 340.3986275
Cell. Meike van Drie(+39) 366.7204839

Federazione Italiana
Discipline con Armi da Caccia
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
www.fidasc.it
segreteria@fidasc.it
Settore tiro con l'Arco
Mauro Di Giovanni 06.8370.2407

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI GARA
Regolamento integrale sul sito www.fidasc.it
Possono prendere parte alle fasi del Campionato tutti gli
arcieri in possesso della tessera FIDASC, in corso di validità
per l’anno di svolgimento del Campionato, che dovrà essere esibita ad inizio gara, da tutti i partecipanti, pena esclusione, ad un referente obbligatoriamente a ciò designato
dall’organizzatore.
Gli atleti saranno suddivisi in batterie composte da massimo
6 concorrenti.
Partecipano al campionato gli arcieri appartenenti alle
seguenti categorie:
a)
cadetti dai 10 ai 13 anni
b)
juniores dai 14 ai 17 anni
c)
Woman
d)
Man;
Categorie degli archi ammessi:
STORICO: Senza alcun ausilio di mira o sgancio meccanico,
non deve avere rinforzi di fibra o carbonio. Vista la difficile
reperibilità del materiale per costruire la corda, può essere
utilizzata di materiale sintetico ,a discrezione dell’arciere.
LONGBOW TRADIZIONALE: Senza alcun ausilio di mira o
sgancio meccanico.
RICURVO TRADIZIONALE: Senza alcun ausilio di mira o sgancio meccanico.
COMPOUND TRADIZIONALE: Senza alcun ausilio di mira o
sgancio meccanico.
Se all’arco viene montato il mirino ma non lo sgancio meccanico passa alla categoria COMPOUND LIBERO.
Se all’arco viene montato il mirino e lo sgancio meccanico
passa alla categoria COMPOUND ASSISTITO.
Frecce ammesse:
STORICO aste in legno con le cocche che dovranno essere
intagliate nell’asta e le alette in piuma naturale.
LONGBOW: si dovranno usare aste di legno e piume naturali, qualora si usi aste di carbonio o alluminio si passa alla
categoria ricurvi.
RICURVO: si possono usare aste di legno, carbonio e alluminio alette naturali o sintetiche.
COMPOUND: si possono usare aste carbonio o alluminio
alette naturali o sintetiche.
Per il tiro al volo si devono usare frecce flu-flu che non devono avere gittata maggiore dei 70mt. Le frecce potranno
essere verificate dai giudici prima, dopo e durante lo svolgimento della gara.
Le frecce dovranno riportare il nome dell’arciere, la mancanza del quale renderà le frecce scoccate nulle.
La gara si svolgerà sia per tiro individuale su bersagli che
riproducono selvaggina diversa di volta in volta indicata.
Il tiro dovrà sempre essere effettuato verso il bersaglio, mai
fare il caricamento dall’alto verso il basso e viceversa, ma
dovrà essere dritto al bersaglio.

I bersagli potranno essere in 3D o in 2D riproducenti la selvaggina, sia quella ammessa alla gara, sia quella non ammessa che se colpita comporterà la decurtazione di punti.
I bersagli saranno mimetizzati come in natura, facendo però
rimanere visibili i punti vitali, e si distinguono in due categorie: “Grande Caccia” e “Piccola Caccia”.
Dovrà essere indicata l’appartenenza della sagoma al tipo
di selvaggina nei cartelli di piazzola.
Verranno attribuiti i seguenti punteggi:
Selvaggina Grande Caccia
- Perfect (solo per le categorie compound libero ed assistito)
15 punti
- Cuore (super spot) 10 punti
- Parte vitale (spot) 5 punti
- Resto della sagoma 0 punti
Selvaggina Piccola Caccia
- Perfect (solo per le categorie compound libero ed assistito)
15 punti
- Parte vitale (spot) 10 punti
- Resto della sagoma 5 punti
Se si colpisce una sagoma riproducente l’animale vietato
saranno sottratti:
Animale vietato
- Cuore (spot e super spot) -10 punti
- Resto della sagoma -5 punti
Definizione di perfect: si definiscono perfect, un’area di diametro 20 mm per la selvaggina piccola e di 25 mm per la
selvaggina grande, da posizionarsi in genere ai margini della zona vitale di ogni specie. Le posizioni dei rispettivi perfect
saranno indicate sulla fotografia posta sulla tabella di piazzola. La dichiarazione di tiro al pefect deve essere fatta
dall’arciere prima dell’ingresso alla zona di tiro. Il bersaglio
considerato colpito e quindi il punteggio assegnato, sarà
quello in cui la freccia interromperà la continuità interna
dell’area considerata.
Durante lo svolgimento della gara è vietato scoccare una
freccia verso l’alto, rilasciare la corda senza la freccia, aprire l’arco contro animali o persone (anche se scarico), togliere le frecce dalla sagoma senza aver ricevuto l’ordine
del Direttore di Tiro, oltrepassare la linea di delimitazione
della zona di tiro.
Alla prima infrazione verrà effettuato un richiamo verbale, e
al ripetersi della stessa infrazione si avrà l’esclusione dalla
gara del tiratore già richiamato.
La gara si svolgerà su un percorso prefissato composto da
un certo numero di piazzole per il tiro a volo, tiro a bersaglio
mobile e tiro a bersaglio fisso.
Nelle piazzole per il tiro a volo, tiro a bersaglio mobile e tiro a
bersaglio fisso, sarà possibile tirare una sola freccia per bersaglio; le frecce dovranno essere personalizzate al fine di
poter attribuire il giusto punteggio all’arciere. .

La gara si svolgerà su un percorso prefissato composto da
un certo numero di piazzole per il tiro a volo, tiro in acqua,
tiro a bersaglio mobile e tiro a bersaglio fisso, e da una piazzola speciale dove di si effettuerà una prova simulata di
caccia.
Nelle piazzole per il tiro a volo, tiro in acqua, tiro a bersaglio
mobile e tiro a bersaglio fisso, sarà possibile tirare una sola
freccia per bersaglio, ed ogni capo squadra segnerà il punteggio ottenuto da ogni arciere; le frecce dovranno essere
personalizzate al fine di poter attribuire il giusto punteggio
all’arciere.
Nelle piazzole mobili non è possibile vedere in anticipo la
velocità e la traiettoria del bersaglio.
Nella piazzola speciale, entrerà un solo arciere alla volta,
che attiverà il cronometro all’entrata. A 30 secondi dalla
fine del tempo concesso, l’incaricato darà segnale sonoro.
Il concorrente, ultimata la zona uscirà dalla stessa facendo
ritorno alla tabella di piazzola e fermerà il tempo per poi
andare nella zona di attesa finale. Al termine della sessione
di tiro da parte di tutti i componenti della batteria, il direttore di tiro e gli arcieri entreranno nella zona per la verifica dei
punteggi dei singoli concorrenti.
Ciascuna piazzola sarà illustrata brevemente tramite cartellonistica posta nella zona di attesa prima della postazione di
tiro. Il paletto dove è affisso il numero e la descrizione della
piazzola farà anche da limite per i partecipanti che attendono il proprio turno di tiro, al concorrente che oltrepassa
tale limite prima del proprio turno di tiro sarà annullata la
piazzola.
Se su una piazzola anche se speciale saranno infisse più di
una freccia sulla stessa sagoma sarà dato punteggio 0 se la
sagoma riproduce animale protetto sarà scalata la somma
delle 2 frecce.
Le classifiche individuali, saranno stilate sulla base del miglior punteggio complessivamente effettuato dall’arciere,
sommando i punteggi realizzati su ogni singola sagoma.
Risulterà classificato nelle classifiche individuali, della rispettiva categoria, l’atleta che avrà raggiunto il maggior punteggio e saliranno a podio i primi tre classificati nelle classifiche individuali.
In caso di parità nelle classifiche a podio individuali, si procederà ad uno spareggio attraverso lo svolgimento di
un’ulteriore prova.
in caso di ulteriore parità, gli atleti effettueranno lanci alla
sagoma in serie da cinque sino al raggiungimento del maggior punteggio da parte di uno di essi.
Le domande di iscrizioni dovranno essere correlate dal versamento della quota di iscrizione e comprensive
dell’indicazione del nome, cognome del concorrente, indirizzo, recapito telefonico e numero di tessera FIDASC (se
tesserato) e copia del pagamento dell’iscrizione.

