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 Il Consiglio federale, nel corso della sua ultima riunione ha preso atto delle variazioni apportate dalla 
Federazione Internazionale ed ha specificato di recepirle esclusivamente nel Regolamento 3D Fitarco  
(carattere rosso – nuovo testo): 
 
3.4.3  Rest. Se l’arco ha un incavo poggia freccia questo può essere usato come rest. 

Solo la parte orizzontale dell’incavo può essere coperta con qualsiasi tipo di materiale soffice. La parte 
verticale può essere protetta con materiale rigido. 
Non è consentito alcun altro tipo di rest.                                                                                

 
4.1  Il concorrente potrà posizionarsi sia in piedi che in ginocchio fino ad approssimativamente un (1) metro in 

qualsiasi direzione accanto o  dietro al picchetto tenendo in considerazione le condizioni del terreno ma 
dovrà comunque toccarlo. In condizioni di gara eccezionali il Giudice di  Gara  può  permettere  i tiri  al  di 
fuori  dell’area definita.  Ciascuna postazione di tiro dovrà prevedere un picchetto od un segno che 
consenta di far tirare un concorrente.  

 Gli organizzatori potranno sistemare due picchetti o segni per consentire a due arcieri di tirare; se le 
condizioni non lo consentono, ne sarà posizionato solo uno. 

  La distanza fra i due picchetti dovrà essere di un metro.  
 
5.3.3  Quando il picchetto di tiro è libero il primo atleta (o la prima coppia di atleti) del gruppo che si trova al 

paletto con la fotografia dell’animale dovrà avanzare al picchetto di tiro al più presto possibile. Gli altri 
componenti del gruppo resteranno dietro ad una adeguata distanza. 

 
5.3.5  Ogni atleta o coppia di atleti tirerà a secondo la seguente rotazione:    
         ● Gli organizzatori  assegneranno le posizioni di tiro. Esse potranno  essere  anche  decise  di comune  

accordo tra i concorrenti. 
● Il primo atleta o la prima coppia (con i numeri di registrazione più bassi) tireranno per primi  al primo 
bersaglio assegnato al gruppo. Il non rispetto della norma, comporterà l’annullamento del punteggio 
acquisito in quella piazzola.  
● Gli atleti o  la  coppia  di  atleti  che  hanno tirato per  ultimi tireranno per  primi al  bersaglio successivo. 
Gli atleti o   le coppie alterneranno l’ordine  ad ogni  successivo  bersaglio  per tutta la durata della gara.                                                                                                                                                        
……….omissis                                                                                                                                                                           

 
6.2.6  Se sul bersaglio o sul terreno della corsia di tiro viene trovata una o due  frecce (a seconda della fase 

della gara) rispetto al numero consentito appartenente allo stesso arciere, sarà registrata quella/e con il 
minore punteggio, (o le due con il minor punteggio nelle qualificazioni). Un arciere (o una squadra) che ha 
ripetutamente scoccato più frecce rispetto a quelle consentite, potrà essere squalificato. 

 
 
 Invitando a dare la massima diffusione del presente documento, inviamo cordiali saluti. 
 

Il Segretario Generale 
(MdS Alvaro Carboni) 

 
 
 
 
 


