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Delibera N.° 002-11-P del 9 dicembre 2010 
Coppa Centro Italia 2011 – Calendario e Regolamento 

Inviata a tutte Compagnie e, p.c. alla Segreteria Federale 
 
Il Comitato Regionale, 

- Visto il numero di richieste di organizzazione di gare pervenute; 
- Vista la possibilità di prevedere un’ulteriore gara di qualificazione; 
- Valutata la disponibilità della Compagnia interessata all’organizzazione di una quinta gara  

 
riunitosi in Palestrina, il giorno 7 dicembre 2010, ha approvato il calendario della manifestazione 
denominata: 
 

“Coppa Centro Italia 2011” 
 

Data di svolgimento Tipologia Compagnia 

6 marzo Prova di Qualificazione 12TRED 
17 aprile Prova di Qualificazione 12ATHI 
19 giugno Prova di Qualificazione 12HILL 
24 luglio Prova di Qualificazione 12UTOP 
9 ottobre Prova di Qualificazione e Fase Finale 12TRED 

Viene conseguentemente aggiornato il Regolamento di svolgimento della manifestazione.  
 

IL PRESIDENTE 
Roberto Lanciotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Regolamento della Manifestazione 
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Premessa 
Manifestazione basata su cinque gare di qualificazione e una Fase Finale. Partecipazione 
obbligatoria ad almeno tre delle cinque gare di qualificazione. 
La finale viene disputata al termine della quinta gara di qualificazione con il sistema dei 
“PlayOff”. 
 
Ammissione alla Manifestazione 
Sono ammessi alle gare di qualificazione tutti gli arcieri delle Compagnie FIARC con 
tesseramento federale in corso di validità. 
Il costo dell’iscrizione è fissato in € 15,00 per Cacciatori e € 8,00 per Scout/Cuccioli. 
 
Gare di Qualificazione 
Le gare di qualificazione sono 5.  
Le gare di qualificazione che, avranno una tipologia uguale, avranno sviluppo su 20 piazzole 
con le seguenti caratteristiche: 
 

piazzole totali Tipologia   Distanza massima  

5 Percorso 1 piazzola Gruppo 1 40 m  

  1 piazzola Gruppo 2 40 m  

  1 piazzola Gruppo 3 30 m  

  1 piazzola Gruppo 4 20 m  

  1 piazzola Gruppo a scelta - - -  

  (*)due piazzole a tempo  (max 30’’) - almeno 2 tiri in ginocchio 

5 Tracciato 1 piazzola Gruppo 1 55 m  

  1 piazzola Gruppo 2 40 m  

  1 piazzola Gruppo 3 30 m  

  1 piazzola Gruppo 4 20 m  

  1 piazzola Gruppo a scelta - - -  

  (*)due piazzola a tempo (max 30’’) - almeno 2 tiri in ginocchio 

5 Round3D 1 piazzola Gruppo 1 35 m  

  1 piazzola Gruppo 2 35 m  

  1 piazzola Gruppo 3 35 m  

  1 piazzola Gruppo 4 35 m  

  1 piazzola Gruppo a scelta - - -  

  (*)due piazzola a tempo (max 20’’) con picchetto di partenza 

5 Battuta 1 piazzola Gruppo 1 40 m  

  1 piazzola Gruppo 2 40 m  

  1 piazzola Gruppo 3 30 m  

  1 piazzola Gruppo 4 20 m  

  1 piazzola Gruppo a scelta - - -  
  (*)un gruppo a tempo (max 30’’) - un branco - almeno 2 tiri in ginocchio 

 
E’ ammesso l’utilizzo di sagome definite di “Seconda scelta” 
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Punteggi 
Per ciascuna piazzola, i punteggi assegnati a ciascuna freccia sono i seguenti: 
 

 SuperSpot Spot Sagoma 
1ª freccia 20 16 12 
2ª freccia 16 12 8 
3ª freccia 10 8 6 

 
Classifica di Qualificazione 
Al termine delle cinque gare di qualificazione verrà stilata una classifica generale basata sul 
sistema del Campionato Regionale (punteggio in base alla posizione in classifica e ordinamento 
finale crescente). 
 
Ammissione alla Fase Finale 
Sono ammessi alla Fase Finale i primi quattro di ogni Classe/Categoria. 
Per le Classi/Categorie con meno di 4 partecipanti saranno ammessi alla Fase Finale i primi 
due. 
 
Fase Finale 
La Fase Finale si svolge con il sistema dei “PlayOff”. 
I primi quattro piazzati nella classifica generale di qualificazione di ciascuna Classe/categoria si 
affronteranno in scontro diretto in due distinte Semifinali i cui vincitori disputeranno la finale 
per il 1° e 2° posto e i perdenti quella per il 3° posto. 
Per le Classi/Categorie con meno di 4 partecipanti verrà disputata dai primi due della classifica 
generale di qualificazione, la sola Finale. Il piazzamento al terzo posto è riservato all’arciere 
che lo occupa nella classifica generale di qualificazione. 
 
Semifinali e Finali 
Le Semifinali e la Finale di ciascuna Classe/Categoria verranno disputate su una piazzola 
appositamente predisposta, composta da tre bersagli di Gruppo 1 (o eventuali bersagli FITA) e 
da quattro distinti picchetti. La distanza massima dei picchetti 1 o 2 (più lontani) è di 45 metri. 
Ogni partecipante avrà a disposizione 2 turni di tiro in cui potrà tirare 3 frecce, con le seguenti 
modalità: 
 

1° turno - 3 frecce - dal picchetto 1 a ciascun bersaglio 
2° turno - 3 frecce - dai picchetti 2, 3, 4 una freccia a un bersaglio 

 
Il punteggio, nel caso di utilizzo di bersagli tridimensionali, è lo stesso delle gare di 
qualificazione. 
 
In caso di utilizzo di bersagli FITA a cerchi concentrici, il punteggio è quello specifico di tali 
bersagli. 
 
Premi 
Verranno premiati i primi tre (dove partecipanti) di ciascuna Classe/Categoria.  
 
 


