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Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Interpretazioni Regolamentari WA
Trasmettiamo di seguito alcune interpretazioni emesse dalla W.A., Federazione
Internazionale, recepite dalla Fitarco.
LIBRO 2, Art. 9.2.2, ultimo comma - Passaggio freccia attraverso le corna (2 ottobre 2014)
La Commissione Campagna della WA ha stabilito che una freccia che colpisca le corna o gli zoccoli
trapassandoli e colpisca poi una zona di punteggio valida, ottiene il valore della zona di punteggio colpita.
Qualora invece la freccia trapassi le corna o gli zoccoli ma non colpisca alcuna zona di punteggio valida,
sarà registrata come non andata a bersaglio (M).
LIBRO 3, Art.3.1/3.2 - Utilizzo di software (26 agosto 2014)
La Commissione Tecnica della WA ha definito le seguenti normative circa l’utilizzo di software per la
registrazione degli impatti delle frecce e per la regolazione del mirino in base ai punti d’impatto:
l’uso di un software che permetta all’arciere di registrare i punti di impatto delle frecce sul bersaglio, come si
fa normalmente su fogli appositamente stampati, è legale. Tuttavia, non possono essere utilizzati software
che siano d’aiuto nella regolazione del mirino sui campi di tiro (sia davanti che dietro la linea di tiro e nello
spazio adibito agli spettatori). Un programma di questo tipo è ritenuto come estensione del materiale
dell’arciere e rappresenta l’utilizzo di sistemi elettrici o elettronici, quindi non consentito dall’attuale
regolamento di tiro.
LIBRO 3, Art.11.1.7.1 - Marcatura asta della freccia (16 marzo 2014)
La Commissione C&R di WA ribadisce che le aste delle frecce devono essere marcate con il nome
dell’atleta o le sue iniziali. Non sono necessari ulteriori contrassegni.
LIBRO 3, Art. 11.1.8 e LIBRO 4, Art.22.1.8 - Prolunga FIVICS per patella FIVICS (22 settembre 2014)
La Commissione Tecnica della WA ha stabilito, sulla base della decisione assunta nel 2012, che la prolunga
è legale in quanto non fornisce alcun supporto aggiuntivo né durante la trazione della corda né durante il
rilascio. Se la prolunga arriva al polso ma non lo supera (arriva al massimo fino al punto di congiunzione tra
la mano e il polso) è ammissibile.
LIBRO 3, Art. 11.1.9.3 e LIBRO 4, Art. 22.3.9.2 - Utilizzo di lenti polarizzate (20 novembre 2014)
La Commissione Tecnica della WA ha stabilito che l’utilizzo di occhiali da sole con lenti polarizzate è legale
in tutte le specialità di tiro con l’arco. Il regolamento infatti vieta qualsiasi sistema di aiuto alla mira (es.: micro
fori sulle lenti, linee verticali, o segni per l’allineamento della corda) ma permette l’uso di lenti correttive o di
aiuto alla vista. Considerato che lenti polarizzate, anti-riflesso e di transizione non producono punti di
riferimento per la mira, sono permesse.
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LIBRO 3, Art.11.2.3.1 - Copertura della diottra (9 agosto 2014)
La Commissione Tecnica della WA ha stabilito che la copertura per la diottra di cui all’immagine sotto
riportata, o altri dispositivi simili, non sono consentiti per alcuna divisione per ragioni di sicurezza. Il
dispositivo infatti limita il campo visivo dell’arciere con la possibilità di non poter vedere persone animali o
altri sistemi di sicurezza.

LIBRO 3, Art. 21.6.7 - Patella da bocca nel Para-Archery (29 marzo 2014)
La Commissione Tecnica della WA in accordo con la Commissione Para-Archery WA, ritiene che l’utilizzo di
una patella (tab) da bocca simile a quella della fotografia sotto riportata, che non includa alcuna parte
meccanica, sia da considerarsi come una patella per gli arcieri normodotati e di conseguenza non possa
essere considerata un ausilio per il rilascio.
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LIBRO 4, Art. 22.1.7.1 , 22.3.7.1 , 22.4.6.1 - Frecce identiche (19 aprile 2014)
La Commissione Tecnica della WA ha specificato che, nelle gare di tiro di campagna e 3D, gli atleti delle
divisioni Arco Olimpico e Compound devono utilizzare frecce identiche all’interno della stessa volée, ma
possono cambiare set di frecce purché quelle utilizzate all’interno della stessa serie siano uguali; le divisioni
Arco Nudo e Istintivo invece, devono utilizzare un solo set di frecce identiche per tutta la durata della
competizione.
LIBRO 4, Art.22.3.6 – Ammissibilità riser Arco Nudo in gare tiro di Campagna e 3D (10 gennaio 2015)
La commissione Tecnica WA in accordo con la Commissione Campagna WA, hanno ritenuto il riser riportato
nell’immagine NON ammissibile per la divisione Arco Nudo nelle gare Tiro di Campagna e 3D. Tale sistema
infatti permette al peso/smorzatore di vibrazioni di essere montato al di sopra dell’impugnatura, violando
l’art.22.3.6.2.
Per definizione, l’inserto è un peso. Il peso può essere solido o liquido ed il sistema illustrato permette
l’utilizzo di entrambi i materiali.
Inoltre il design del riser viola l’art.22.3.1 (“privo, all’interno della zona della finestra, di qualsiasi sporgenza,
contrassegno, difetto o laminatura che possano essere di aiuto per la mira.” ).
Da notare l’inserto in carbonio laminato con vite di fissaggio all’interno della finestra dell’arco.
Inoltre ai sensi dell’art.22.3.6.1 questo non è un sistema TFC (compensatore di torsione). Il TFC è un
meccanismo specificatamente progettato per essere utilizzato in combinazione con la stabilizzazione, non
un sistema di assorbimento di vibrazioni progettato solo ed esclusivamente per tale scopo.

LIBRO 4, Capitolo 22, Art.22.3.6.2 - Pesi su arco nudo (10 settembre 2014)
La Commissione Tecnica della WA ritiene che il peso indicato nelle immagini sotto riportate sia permesso
per la divisione Arco Nudo in quanto passa in un anello di diametro di 12,2 cm ed è conforme alle
disposizioni dell’art.22.3.6.2. Ai fini di questa interpretazione, si desume che suddetto peso non contenga
sistemi di assorbimento delle vibrazioni
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LIBRO 4, Capitolo 11, Art. 22.3.8.1 Tab Arco Nudo (8 giugno 2014)
La Commissione Tecnica ritiene che l’uso di nastro adesivo o altri materiali simili, applicati allo scopo di
riprodurre linee o contrassegni sulla patella non sono legali nella divisione Arco Nudo. L’utilizzo di nastro
adesivo a questo scopo è considerato come un promemoria. Poiché il nastro adesivo non è parte integrante
della patella, ma solamente una striscia adesiva aggiunta in secondo tempo, non rientra nelle caratteristiche
di fabbrica

LIBRO 4, Art.22.7.5 - Promemoria in gara divisione Arco Nudo, Arco Istintivo, Long Bow (22 luglio
2014)
La Commissione Campagna della WA ha determinato che l’eccezione indicata nell’articolo 22.7.5, che
consente agli atleti di avere dei promemoria scritti riguardanti i contrassegni dei mirini, è applicabile
solamente alle divisioni in cui è permesso un mirino (Arco Olimpico e Compound). Poiché nelle divisioni Arco
Nudo, Istintivo e Longbow non sono permessi mirini, gli atleti che gareggiano in tali divisioni non possono
usare promemoria scritti che contengano informazioni che possano essere di aiuto alla mira, come la
posizione dell’impugnatura rispetto alla corda alle varie distanze, o promemoria sulla distanza di bersagli.

Nell’invitare quanti in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente nota circolare, si
inviano cordiali saluti.

Il Segretario Generale
MdS Alvaro Carboni
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