
Estratti da regolamenti tecnici FITARCO 
 
Norme comportamentali 

- La direzione dei tiri e la linea di tiro sono uniche, salvo nei casi previsti dai regolamenti delle diverse 
specialità. 

- Le tempistiche di tiro sono di norma quelle dettate dal regolamento tecnico. In caso di situazioni non 
rientranti nell’agonismo, il preposto alla sicurezza, può autorizzare tempistiche diverse adatte alla 
situazione contingente. 

- I tiri possono iniziare solo dopo la verifica che l’area di tiro e la zona libera di sicurezza dietro i 
paglioni sono sgombre e devono essere immediatamente sospesi qualora si verifichi l’accesso 
all’area da parte di persone o animali. 

- Gli arcieri possono tendere l’arco solo dalla linea di tiro e in direzione del proprio bersaglio, e 
solo quando l’area di tiro risulta sgombra. 

- Nel tendere la corda del proprio arco non devono adottare una tecnica che consenta alla freccia, nel 
caso di rilascio involontario, di superare la zona di sicurezza o i dispositivi di sicurezza adottati ( non 
caricare dall’alto ). 

- Il recupero delle frecce deve avvenire contemporaneamente per tutti gli arcieri sulla linea di tiro. 
Modalità diverse possono essere adottate solo se il preposto alla sicurezza, valutati i possibili rischi, 
ritiene che la situazione logistica permetta il recupero in momenti diversi in condizioni di sicurezza. 

- Il campo va attraversato con passo svelto ma mai di corsa, con attenzione ad evitare eventuali frecce 
infilate nel terreno. 

- Per effettuare il recupero delle frecce, avvicinarsi lateralmente al paglione e accertarsi, prima 
della loro estrazione, che non ci sia nessuno in posizione pericolosa davanti alle frecce stesse. 

- In caso di tiro di campagna, durante la ricerca di eventuali frecce perdute, appoggiare gli archi sul 
paglione per segnalare alla pattuglia seguente la presenza di persone dietro il bersaglio. 

 

Attrezzatura consentita 
 
11.1 Per la Divisione Arco Ricurvo (Olimpico) è consentita la seguente attrezzatura:  
11.1.1 Un arco di qualsiasi tipo purché risponda al principio ed al significato accettati per il termine Arco quale 
usato nel Tiro alla Targa: uno strumento formato da una impugnatura (grip), una parte centrale (riser) (che non sia 
a finestra passante) e da due semiarchi flessibili ciascuno dei quali terminante in una punta munita di tacca per 
l'alloggiamento della corda. L'arco viene armato per mezzo di un'unica corda ad esso direttamente collegata 
soltanto per mezzo dei due appositi alloggiamenti; in azione, l'arco viene tenuto in una mano per l'impugnatura 
mentre le dita dell'altra mano tendono, trattengono e rilasciano la corda.  
11.1.1.1 Parti centrali (riser) multicolori e marchi commerciali posizionati sulla parte interna del flettente superiore 
ed inferiore o sul riser sono consentiti  
11.1.1.2 È permesso l’uso di riser che includano bretelle/raccordi sempre che tali bretelle/raccordi non tocchino in 
modo ripetitivo la mano o il polso del concorrente. (*)  
(*) A titolo esemplificativo rientra tra questi il riser Hoyt AXIS®  

11.1.2 Una corda costituita da un qualsiasi numero di trefoli.  
11.1.2.1 I trefoli possono essere di diversi colori e del materiale scelto allo scopo, con un avvolgimento centrale di 
protezione atto ad accogliere le dita che effettuano la trazione, un punto di incocco al quale possono essere 
aggiunti uno o più avvolgimenti per adattarvi la cocca della freccia, secondo necessità; allo scopo di individuare 
questo punto possono essere applicati uno o due indicatori. A ciascuna estremità della corda dell'arco vi sarà un 
anello da sistemare nelle apposite tacche dell'arco quando questo viene armato. Inoltre, è permessa una sola 
aggiunta sulla corda che serva come contrassegno per le labbra o per il naso. A trazione completa, l'avvolgimento 
di protezione sulla corda non deve terminare nel campo visivo dell'arciere. La corda dell'arco non dovrà mai 
essere di aiuto per la mira per mezzo di fori di traguardo, contrassegni o altri sistemi.  

11.1.3 Un supporto per la freccia (rest) che può essere regolabile  
11.1.3.1 Qualsiasi tipo di bottone ammortizzatore di pressione mobile, un reggispinta o piastrina reggispinta 
possono tutti essere utilizzati sull'arco, purché non siano elettrici o elettronici e non offrano un aiuto supplementare 
nella mira. Il reggispinta non dovrà essere arretrato oltre 4 cm (all'interno) rispetto all'incavo dell'impugnatura 
(punto di perno) dell'arco.  

11.1.4 Un indicatore d'allungo, acustico e/o visivo, che non sia elettrico o elettronico, può essere usato.  

11.1.5 È consentito l’uso di un mirino ma non potrà, in nessun momento, esservene installato più di uno.  
11.1.5.1 Il mirino non dovrà incorporare un prisma, delle lenti o altro dispositivo di ingrandimento o di livellamento, 
o dispositivi elettrici o elettronici, e non dovrà offrire più di un punto mira.  
11.1.5.2 La lunghezza totale del mirino (cappuccio, tunnel, pin o altri componenti) non dovrà essere superiore a 2 
cm lungo la direzione di mira.  
11.1.5.3 Un mirino applicato all'arco, che può consentire la regolazione per il vento e permettere una regolazione 
verticale, è soggetto alle seguenti condizioni:  
• È permesso l'uso di una prolunga alla quale fissare il mirino.  



• Sull'arco si potrà montare una piastrina o un nastro con i segni delle distanze, come REGOLAMENTO 

TECNICO DI TIRO LIBRO 3 In vigore dal 1 aprile 2014 ,come guida per la marcatura, ma ciò non deve 

in alcun modo costituire un aiuto supplementare alla mira.  
• Il punto di mira può essere in fibra ottica. La lunghezza totale del pin in fibra ottica può essere superiore a 2 cm, 
sempre che una estremità sia al di fuori della linea di mira dell'arciere a trazione completa, mentre la parte che si 
trova lungo la linea di mira dell’arciere non deve superare i 2 cm in linea retta prima di piegarsi. Solo un punto 
illuminato deve essere visibile a piena trazione. Il pin in fibra ottica viene misurato indipendentemente dal tunnel.  

11.1.6 Stabilizzatori e Ammortizzatori sull'arco sono permessi  purché:  
• non servano come guida della corda  
• non tocchino nient'altro che l'arco  
• non rappresentino pericolo o ostacolo ad altri arcieri per quanto riguarda la posizione sulla linea di tiro  

11.1.7 Possono essere usate frecce di qualsiasi tipo purché corrispondenti al principio e al significato accettati per 
il termine freccia quale usato nel Tiro alla Targa, e che dette frecce non causino indebito danno ai bersagli ed ai 
supporti.  
11.1.7.1 La freccia è formata da un'asta munita di punta, una cocca, un impennaggio e, ove lo si desideri, 
colorazioni distintive. Il diametro massimo di un’asta non dovrà eccedere i 9,3 mm (potranno essere utilizzati 
‘wrap’, i quali non rientrano in tale limitazione, sempre che non siano più lunghi di 22 cm, misurati dall’incavo della 
cocca - inteso come alloggiamento della corda – verso la punta); la punta dovrà avere il diametro massimo di 9,4 
mm. Le frecce di ogni arciere devono essere marcate sull'asta con il suo nome o iniziali e tutte le frecce usate in 
ogni singola serie dovranno essere uguali in quanto a modello e colore/i dell'impennaggio, delle cocche e 
dell'eventuale colorazione distintiva.  
Non è permesso l’uso di cocche traccianti (cocche illuminate elettricamente/elettronicamente).  

11.1.8 Sono ammesse protezioni per le dita sotto forma di salvadita o ditali, guanto, patellette (tab), o nastro 
adesivo (cerotto) per tendere, trattenere e rilasciare la corda, purché esse non incorporino dispositivi atti ad 
aiutare a tendere, trattenere e rilasciare la corda.  
11.1.8.1 Si potrà usare un distanziatore fra le dita per evitare di comprimere la freccia. E' permessa una piastra di 
ancoraggio o similare attaccata alla protezione per le dita (tab) con lo scopo di ancoraggio. Sulla mano che regge 
l'arco si potrà usare un guanto comune, una muffola o articoli simili, ma non dovrà essere fissato alla impugnatura.  

11.1.9 Binocoli, cannocchiali o altri sussidi visivi potranno essere usati per individuare le frecce  purché non 
risultino di ostacolo agli altri concorrenti per quanto riguarda lo spazio occupato sulla linea di tiro.  
11.1.9.2 I cannocchiali devono essere sistemati in modo che la loro parte superiore non superi la zona delle 
ascelle dell’atleta.  
11.1.9.3 Potranno essere usati occhiali correttivi della vista se necessari, o occhiali da tiro e occhiali da sole. Non 
dovranno però essere provvisti di lenti a microforo o altro e non dovranno portare alcun segno che possa in 
qualche modo essere di aiuto nella mira.  
11.1.9.4 La lente dell'occhio non di mira può essere completamente coperta, o si può usare una benda sull'occhio.  

11.1.10 Sono permessi accessori  come parabraccio, paraseno, dragona, faretra da cintura o da terra, nappa, e 
segnalini per i piedi che non sporgano più di 1 cm dal terreno. E’ permesso l’uso di dispositivi per sollevare un 
piede o parte di esso, applicati o meno alla scarpa sempre che non siano di ostacolo sulla linea di tiro per altri 
concorrenti e sempre che non costituiscano una piattaforma per attraversare senza toccare la linea di tiro, per 
ancorare il piede al terreno o la piattaforma al terreno e non siano più grandi di 2 cm rispetto all’impronta della 
scarpa.  
Sono inoltre permessi salvaflettenti (limb savers), treppiedi per il cannocchiale;  

Indicatori di vento (non elettrici o elettronici) possono essere attaccati all’attrezzatura usata sulla linea di tiro (per esempio: 

nastri colorati); gli indicatori di vento elettronici possono essere posizionati dietro la linea di attesa. 


