
 
 

Modifiche al regolamento Us Acli  

Tiro di Campagna con l’arco tradizionale 

Estratto della seduta del comitato regionale di Palermo del 08/05/2017 

(…) Nella seduta odierna, dietro segnalazione del Comitato Provinciale di Enna con riferimento alla disciplina sportiva 

del “tiro di campagna con arco tradizionale”, si approvano le seguenti modifiche al regolamento adottato nella seduta 

del 01/12/2015: 

1. Il periodo di cui all’art. art. 3.3 e più specificamente: “non è ammesso l’uso del binocolo o del cannocchiale 

per visionare il bersaglio né l’uso di altri strumenti ottici e/o i misurazione” è da ritenersi abrogato. 

 

Palermo, li 08/05/2017 

Le modifiche di cui sopra, vengono adottate a seguito della seduta del comitato regionale Us Acli Sicilia del 08.05.2017 

 

 



 
 

Modifiche al regolamento Us Acli  

Tiro di Campagna con l’arco tradizionale 

Estratto della seduta del comitato regionale di Palermo del 22/03/2017 

(…) Nella seduta odierna, dietro segnalazione del Comitato Provinciale di Enna con riferimento alla disciplina sportiva 

del “tiro di campagna con arco tradizionale”, si approvano le seguenti modifiche al regolamento adottato nella seduta 

del 01/12/2015: 

1. Il periodo di cui all’art. art. 3.1 par. a), e più specificamente: “purchè non realizzato con materiali sintetici 

(per esempio fibra di vetro) eccezion fatta per le colle” è da ritenersi abrogato. 

 

Palermo, li 22/03/2017 

Le modifiche di cui sopra, vengono adottate a seguito della seduta del comitato regionale Us Acli Sicilia del 22.03.2017 

 

 



 
 

Modifiche al regolamento Us Acli  

Tiro di Campagna con l’arco tradizionale 

Estratto della seduta del comitato regionale di Palermo del 10/11/2016 

(…) Nella seduta odierna, dietro segnalazione del Comitato Provinciale di Enna con riferimento alla disciplina sportiva 

del “tiro di campagna con arco tradizionale”, si approvano – a far data dal 01.01.2017 - le seguenti modifiche al 

regolamento adottato nella seduta del 01/12/2015: 

1. L’art. art. 8 è sostituito/integrato come segue: “Tutti gli arcieri ammessi a partecipare alla manifestazione e 

quindi in regola con la copertura assicurativa US Acli, sono tenuti per ciascuna gara del campionato regionale 

US Acli al pagamento, in favore della compagnia organizzatrice, di € 5,00 a titolo di contributo spese per 

l’organizzazione del singolo evento”; 

 

2. La categoria “Lupetti” – anche ai fini delle premiazioni per ogni singola tappa e per la classifica finale del 

campionato regionale - diventa categoria unica nel sesso (maschile e femminile) e nella tipologia di arco che  

verrà denominata semplicemente “categoria unica arco tradizionale”. 

 

3. L’art. 8 , nella parte in cui prevede l’inizio ed il termine del campionato regionale, è sostituito come segue: “Il 

campionato regionale tiro di campagna con arco tradizionale, ha inizio il primo aprile e termina il 30 di 

ottobre”. 

 

4. L’art 8, nella parte in cui prevede il numero minimo di gare per poter accedere alla classifica finale regionale, 

è sostituito come segue: “La classifica finale del campionato regionale sarà predisposta utilizzando i 3 

risultati migliori raggiunti da ogni singolo arciere nella specifica categoria”. 

 

5. L’art. 3.3, nella parte relativa alle cocche, è sostituto come segue: “le cocche devono essere intagliate 

nell’asta; sono ammesse le cocche esterne in legno, nonché le cocche in plastica esclusivamente per frecce in 

legno”. 

Palermo, li 10/11/2016 

Le modifiche di cui sopra, vengono adottate a seguito della seduta del comitato regionale Us Acli Sicilia del 10.11.2016 

 

 



 
 

Modifiche al regolamento Us Acli  

Tiro di Campagna con l’arco tradizionale 

Estratto della seduta del comitato regionale di Palermo del 13/10/2017 

(…) Nella seduta odierna, dietro segnalazione del Comitato Provinciale di Enna con riferimento alla disciplina sportiva 

del “tiro di campagna con arco tradizionale”, si approvano – a far data dal 01.01.2018 - le seguenti modifiche al 

regolamento adottato nella seduta del 01/12/2015: 

1. La categoria “Scout” – anche ai fini delle premiazioni per ogni singola tappa e per la classifica finale del 

campionato regionale - diventa categoria unica arco tradizionale (nella tipologia di arco); il che significa che 

la categoria Scout sarà differenziata solo per il sesso:  si avranno dunque esclusivamente le categorie “Scout 

arco tradizionale maschile” e “Scout arco tradizionale femminile”.  

 

2. L’art 8, nella parte in cui prevede il numero minimo di gare per poter accedere alla classifica finale regionale (i 

tre risultati migliori), è integrato come segue: “La classifica finale regionale (1°-2°-3°) è subordinata alla 

necessaria presenza, durante le singole tappe del campionato regionale, di almeno tre arcieri appartenenti 

alla medesima categoria; in mancanza non sarà possibile procedere alla premiazione dei campioni regionali; 

resta invariata la regolamentazione dei premiati durante le singole tappe di campionato regionale”. 

 

3. Per ciò che concerne le premiazioni finali dei campioni ragionali, a far data dall’entrata in vigore delle 

presenti modifiche (01.01.2018) si procederà come segue: a prescindere dai podi, a parità di punteggio finale 

(le migliori tre gare, cui abbiano partecipato almeno tre arcieri appartenenti alla stessa categoria), al fine di 

individuare il podio finale regionale, a conclusione dell’ultima tappa si svolgeranno i c.d. “shoot out”; gli 

arcieri (appartenenti alla medesima categoria) a parità di punteggio si sfideranno in un percorso di n°5 

sagome 3D con distanze obbligate (15-18-20-25-30 metri, e con punteggio da rapportare alle dimensioni delle 

stesse) nel quale ogni arciere scaglierà n°3 frecce per ogni sagoma; chi avrà totalizzato il maggiore punteggio 

sarà preferito nella posizione del podio (es: A e B hanno lo stesso punteggio e concorrono entrambi per il 

terzo posto; tuttavia B si aggiudicherà gli “shoot out” e dunque B sarà preferito come terzo sul podio 

regionale, mentre A sarà quarto e dunque fuori dal podio; stesso esempio valga per le altre posizioni, 1° e 2°). 

Resta inteso che nel caso di parità di punteggio durante gli “shoot out” si scaglierà una freccia, ad oltranza, ad 

un’unica sagoma. A ciò si aggiunga che nel caso di parità di punteggio, chi non sarà presente per disputare gli 

“shoot out” avrà automaticamente ceduto la posizione all’altro arciere a pari punti. 



 
4. Al fine di adeguarsi alle linee guida della FITA,  Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco (FITA,  Fédération 

internationale de tir à l'arc), viene prevista la possibilità – e non l’obbligatorietà – per gli arcieri di utilizzare il 

metodo di tiro delle tre dita sotto la cocca. 

 

 

Palermo, li 13/10/2017 

Le modifiche di cui sopra, vengono adottate a seguito della seduta del comitato regionale Us Acli Sicilia del 13.10.2017 

 

 


