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Oggetto: Regolamento Tecnico 3D
Il Consiglio Federale, sentita la proposta della Commissione Federale Tiro di Campagna,
ha stabilito che a partire dal 15 febbraio p.v. il Regolamento 3D da applicare durante le gare di
calendario federale dovrà essere quello emanato dalla WA.
Il Consiglio inoltre ha provveduto a ratificare le seguenti modifiche ed integrazioni (in verde,
norme Fitarco) al Libro 2 del Regolamento WA:
3.16.1.4

Nei Campionati 3D gli atleti potranno essere riassegnati ai gruppi dopo la prima fase di Qualificazione e
dopo ogni fase seguente (fino alle semi finali) in base alla posizione raggiunta nella fase precedente e
secondo il principio stabilito all’art.3.16.1.3.

4.5.3.4.4

Fase Eliminatoria a Squadre (Quarti di finale). Partecipano le migliori otto (8) squadre di ogni classe,
composte da tre concorrenti uno per ciascuna divisione.
 Al primo bersaglio, la squadra che ha ottenuto la migliore posizione in classifica decide chi inizia i tiri. Ai
bersagli successivi, la squadra con il punteggio cumulativo più basso tirerà per prima. Se le squadre sono in
parità, la squadra che ha iniziato l’incontro tirerà per prima.

4.5.3.4.5

Fase Finale a Squadre. Partecipano le migliori quattro (4) squadre (Semifinali) di ogni classe, composte da
un atleta per ogni Divisione.
 Al primo bersaglio, la squadra che ha ottenuto la migliore posizione in classifica decide chi inizia i tiri. Ai
bersagli successivi, la squadra con il punteggio cumulativo più basso tirerà per prima. Se le squadre sono in
parità, la squadra che ha iniziato l’incontro tirerà per prima.

4.5.7.1.4.3 Due fasi Finali alle quali partecipano i migliori quattro (4) atleti di ogni divisione e classe, qualificati in base ai
risultati ottenuti nella seconda fase Eliminatoria, che disputeranno due (2) incontri (semifinali e finali) i quali
si svolgeranno su un percorso di quattro (4) bersagli ciascuno:
L’atleta classificato al primo posto deciderà chi inizierà i tiri sul primo bersaglio.
Ai successivi bersagli si tirerà a rotazione.
Successivamente, l’atleta con il punteggio complessivo inferiore tirerà per primo al bersaglio seguente e, se
in parità, l’atleta che ha iniziato l’incontro tirerà per primo.
• Nel primo incontro (semifinali) l’atleta classificatosi al primo posto si incontrerà con il tiratore classificatosi
al quarto posto ed il tiratore classificatosi al secondo posto con il tiratore classificatosi al terzo posto.
Al termine i vincitori si incontreranno per la Medaglia d’Oro e i perdenti per la Medaglia di Bronzo.
• Nelle semifinali la coppia di tiratori classificatisi al secondo ed al terzo posto tirerà per prima su tutti
bersagli e la coppia di tiratori classificatisi al primo ed al quarto posto tirerà per seconda.
• I due atleti di ciascuna coppia delle semifinali e finali tireranno a rotazione su ciascun bersaglio
• Nelle finali i concorrenti che disputeranno l’incontro per la Medaglia di Bronzo tireranno per primi su tutti i
bersagli seguiti da quelli che disputeranno l’incontro per la Medaglia d’Oro.
• Nelle fasi Finali, gli atleti classificati al primo e secondo posto tireranno dalla posizione di sinistra
• I due atleti che disputano un incontro tirano simultaneamente
• Nelle fasi Finali individuali gli atleti tireranno in base al seguente ordine:
- Longbow donne – Longbow uomini

- Arco Istintivo donne – Arco Istintivo Uomini
- Arco Nudo donne – Arco Nudo uomini
- Compound donne – Compound uomini
Oppure, prima tutte e donne e poi tutti gli uomini
7.2.6.14

Al centro del bersaglio/visuale può essere installata una piccola telecamera anche in caso di spareggi.

9.1.1.4

I bersagli, descritti nell'Art.9.2.1 dovranno essere disposti tenendo in considerazione che sono solo distanze
sconosciute, in un ordine che consenta la massima varietà e il miglior sfruttamento delle caratteristiche del
terreno, con un’adeguata proporzione distanza-dimensione del bersaglio.*
* E’ facoltà degli Organizzatori posizionare due sagome per i bersagli di gruppo 1 e 2 mentre si consiglia di
posizionarne sempre due per i bersagli di gruppo 3. Le sagome dovranno essere orientate in maniera da
presentare la stessa immagine a tutti gli atleti Il concorrente di sinistra tirerà sulla sagoma posta a sinistra e
quello posizionato a destra tirerà su quella di destra

9.1.1.5

Per sagome di piccoli animali: gli Organizzatori dovranno posizionare due sagome una accanto all’altra. Il
concorrente di sinistra tirerà sulla sagoma posta a sinistra e quello posizionato a destra tirerà su quella di
destra*
* E’ facoltà degli Organizzatori posizionare quattro sagome l’una accanto all’altra. ed in tal caso l’arciere di
sinistra della coppia cui spetta di tirare per prima tirerà sulla prima sagoma ed il secondo arciere della
coppia sulla terza sagoma a partire da sinistra. L’arciere di sinistra della coppia cui spetta di tirare per
seconda tirerà sulla seconda sagoma ed il secondo arciere della coppia sulla quarta sagoma a partire da
sinistra. La terza coppia proseguirà la rotazione.
Con i più cordiali saluti,

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

