
 

 

 

La Compagnia 12PUMA è lieta di invitarvi Domenica 05 Aprile 2009 alla 

2ª PROVA DI QUALIFICAZIONE DELLA 
COPPA LAZIO “DECATHLON” 2009 

RIANO – Loc.tà Bastianaccio - Via dei Cardacci  

 
La gara si svolgerà secondo il Regolamento IBHT (di seguito allegato) su un percorso di 20 
piazzole. 
 

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli arcieri delle Compagnie FIARC con tesseramento 
federale in corso di validità, secondo le seguenti Classi: 

1. Cacciatori (Maschile e Femminile unificate) 
2. Scout (Maschile e Femminile unificate) 
3. Cuccioli (Maschile e Femminile unificate) 

e le seguenti Categorie: 
a. Arco Storico + Longbow 
b. Ricurvo 
c. Compound 
d. Stile Libero + Stile Libero Illimitato 

 
Al termine sarà premiato il Primo di ciascuna Classe/Categoria 

 

Programma: 
Ore   9:00   Raduno e Colazione 
Ore   9:30   Chiamate Squadre 
Ore 10:00   Inizio Tiri 

Quote Iscrizione: 
€ 15,00   Classe Cacciatori  
€   5,00   Scout/Cuccioli. 

 

Le iscrizioni devono essere inviate su modulo FIARC all’indirizzo 12puma@libero.it dal giorno 
24 MARZO 2009. Il pagamento delle rispettive quote dovrà essere effettuato tramite versamento 

sul Ccp: C/C/P N. 000044354306 intestato Tuccini Giovanni – Via Bari,10 00060 Riano.Eventuali 

disdette saranno accettate e rimborsate solo se comunicate entro il 01 APRILE 2009. Dopo tale 
data non saranno più accettate e rimborsate ulteriori altre disdette. Eventuali abbinamenti 
dovranno essere comunicati al momento dell’iscrizione e non saranno presi in considerazione la 
mattina della gara. 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

Ciaccarini Walter Bocci Marco Di Nardo Fabrizio 

338/2034384 347/0811041 338/9866528 

 

COLAZIONE E RISTORO IN GARA OFFERTI DALLA COMPAGNIA ORGANIZZATRICE 
 

 



Regolamento di gara IBHT 
 
• Sono ammessi tutti gli stili di tiro Fiarc distribuiti nelle seguenti quattro Categorie: 

Tradizionali Tecnologici 

1. ARCO STORICO  +  LONGBOW 3. COMPOUND 

2. RICURVO 4. STILE LIBERO  +  STILE LIBERO ILLIMITATO 

 
• Percorso da 20 piazzole: 10 piazzole con sagoma singola + 10 piazzole con due 

sagome (queste ultime composte possibilmente da animali della stessa specie o 
preda/predatore). Si confida in un'equa distribuzione dei gruppi di appartenenza ed il 
rispetto di un adeguato rapporto dimensione sagoma/distanza. 

• Verso ogni singola sagoma si può scoccare una sola freccia per un totale, nella gara, 
di 30 frecce. 

• Le sagome possono essere occultate e lo spot reso anche non completamente 
visibile. Tuttavia, parte del superspot deve essere materialmente colpibile. 

• Affinché la zona vitale disegnata sulla sagoma risulti credibile nella simulazione 
venatoria, lo spot deve essere posto (con sufficiente approssimazione) 
perpendicolarmente alla traiettoria di tiro. 

• Specifici picchetti, in base al colore, differenziano le usuali Classi Fiarc al fine di 
ottenere, per ognuna delle sopra elencate Categorie, una Classe unica (maschile + 
femminile). 

• Nelle piazzole con due sagome la sequenza è a discrezione del singolo arciere. Se 
non si colpisce la prima sagoma è possibile ancora tirare validamente alla stessa. Nel 
caso in cui un arciere colpisse due volte la stessa sagoma, sarà considerata valida ai 
fini del punteggio la prima freccia. 

• Non necessariamente, dal cartello di piazzola, devono essere visibili le sagome. 
Tuttavia non si devono creare situazioni per le quali il primo (di ogni squadra) a tirare 
risulti svantaggiato rispetto agli altri. 

• Nel caso di piazzola con sagoma singola, l'arciere ha 30” (Tradizionali) e 40” 
(Tecnologici) di tempo per effettuare il tiro; detto tempo viene aumentato 
rispettivamente a 45” (Tradizionali) e 60” (Tecnologici) nel caso di piazzola con due 
sagome. 

• Distanze massime: 

35 metri Picchetto giallo CAM Tecnologici 

30 metri 

Picchetto rosso CAM Tradizionali 

CAF Tecnologici 

SCM Tecnologici 

25 metri 

Picchetto bianco CAF Tradizionali 

SCM Tradizionali 

SCF Tradizionali 

Tutti i CUCCIOLI 

 

• Punteggi: 

SuperSpot 20 punti 

Spot 15 punti 

Sagoma -1 punto 

Fuori     -2 punti 

Rinuncia al tiro (Ethical Pass) 0 punti 



• Per la classifica finale, in caso di parità, prevale il maggiore numero di super spot 
quindi (se sussiste ancora parità) il maggiore numero di spot), quindi (se sussiste 
ancora parità) il minor numero di sagome, quindi (se sussiste ancora parità) il minor 
numero di EP. 

• La partecipazione alle gare è consentita esclusivamente agli arcieri FIARC muniti 
della tessera sportiva. 

• In base alle posizioni ottenute vengano assegnati i seguenti punteggi: 

Tradizionali  Tecnologici 

1°   Class. 12 punti  1°   Class. 8 punti 

2°   Class. 10 punti  2°   Class. 6 punti 

3°   Class. 8 punti  3°   Class. 4 punti 

4°   Class. 7 punti  4°   Class. 2 punti 

5°   Class. 6 punti  5°   Class. 1 punti 

6°   Class. 5 punti    

7°   Class. 4 punti    

8°   Class. 3 punti    

9°   Class 2 punti    

10° Class. 1 punto    

 

• Per quanto non diversamente specificato si fa riferimento ai Regolamenti federali 
Fiarc. 

 

COME ARRIVARE 

 
 

Da Roma si può raggiungere sia dalla Via Flaminia che dalla Via Tiberina. Dal raccordo 
anulare si esce all'altezza di Prima Porta sulla via Flaminia e dopo circa 14 km si incontra il 
bivio per Riano. Si svolta a destra e dopo circa due chilometri si incontra il centro abitato. 
La via Tiberina si prende invece dalla Via Flaminia, svoltando a destra dopo circa due 
chilometri dall'uscita del raccordo anulare. Percorsi altri 10 chilometri circa si incontra sulla 
sinistra il bivio per Riano. Stavolta si sale per circa tre chilometri e si arriva a Riano e 
seguire la segnaletica FIARC. 


