FIARC TRIVENETO: GARA FINALE CAMPIONATO REGIONALE
e TORNEO DELLE COMPAGNIE
Premessa:
Con lo scopo di aumentare l’interesse e la partecipazione degli arcieri al cosiddetto Raduno Triveneto, da tempo istituito
per procedere alla premiazione dei Campioni Triveneto, e contemporaneamente creare una atmosfera di festa e di gioco
con la maggior parte possibile del popolo degli arcieri a chiusura dell’ anno sportivo, il Comitato Triveneto ha pensato di
regolamentare come qui sotto riportato, la forma e le modalità di premiazione della GARA FINALE.
Norme preliminari













Per la classifica del Campionato Triveneto verranno prese in considerazione le gare svolte da Settembre dell’
anno in corso a luglio dell’ anno successivo con le modalità come da regolamento allegato..
La Finale del Campionato si svolgerà, ogni anno, la seconda domenica dopo i Campionati Italiani.
L’organizzazione sarà a cura del CR che ne affiderà la gestione alla Compagnia che presenterà la propria
candidatura entro il 31 Marzo. Nel caso di più candidature, verrà presa in considerazione la più confacente alle
esigenze, con priorità alla prima in lista.
La compagnia organizzatrice dovrà pubblicare / divulgare l’invito almeno 3 mesi prima dell’ evento.
Il Comitato Triveneto si farà carico delle spese, utilizzando il fondo a disposizione e i contributi di eventuali
Sponsor, per i seguenti punti:
o Costo servizio Ambulanza
o Rimborsi servizio Capocaccia
o Premiazioni.
A carico della compagnia ospite saranno tutti i costi restanti relativi alla logistica, ai ristori e quant’altro
necessario per una adeguata organizzazione dell’ evento.
Il CR garantisce alla Compagnia organizzatrice la copertura economica dell'eventuale quota mancante tra il
numero effettivo di iscrizioni acquisite e un minimo di 100 arcieri.
La quota di partecipazione è fissata a 10,00 € per arciere ed è unica per tutte le categorie.
La compagnia ospitante gestirà in proprio le iscrizioni e il ricevimento delle quote.
Il ricavato sarà interamente a disposizione della compagnia ospitante.
In concomitanza con la proclamazione e premiazione dei Campioni Triveneto viene istituito il TORNEO delle
COMPAGNIE che premierà le prime tre compagnie che in occasione della gara avranno ottenuto i migliori
punteggi calcolati come riportato nel regolamento.

Quindi:
Con la gara FINALE TRIVENETO verranno proclamati i Campioni Triveneto e premiate le tre migliori Compagnie
con le modalità prescritte nei regolamenti qui sotto riportati. Tutti i cuccioli presenti riceveranno un
riconoscimento per la partecipazione.

REGOLAMENTO CLASSIFICHE
Campionato Regionale Triveneto - Regolamento






La Classifica Finale del Campionato Regionale verrà calcolata sommando i migliori punteggi di 4 gare, una per
tipologia, che diventerà Classifica Finale definitiva quando a tale punteggio verrà aggiunto quello della Gara
Finale del Campionato Triveneto .
La mancata partecipazione alla finale darà ugualmente l'accesso alla Classifica Finale di Campionato Regionale
tenendo in considerazione il punteggio delle quattro migliori gare (una per tipologia)Dall' ultima gara di Campionato Triveneto, in Luglio, al 15 Agosto, come precedenza si accetteranno le
iscrizioni per i primi 5 classificati di ogni Classe e Categoria della ranking list ufficiale.
Dal giorno successivo le iscrizioni saranno aperte a tutti, sino ad esaurimento dei posti disponibili
Verranno premiati i primi tre arcieri qualificati di ogni classe e categoria

Torneo delle Compagnie - Regolamento


E’ una gara a Squadre composte da tutti gli Arcieri Cacciatori e Scout, Maschili e Femminili partecipanti alla
Finale e iscritti alla stessa Compagnia. Quindi ogni Compagnia presente sarà una Squadra.
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La Squadra dovrà essere composta da un numero minimo di tre Arcieri della stessa compagnia senza limite
massimo .
Il punteggio di ogni arciere verrà confrontato (in percentuale) con il record ottenuto nella Finale Triveneto dell’
anno precedente nella medesima classe e categoria. (vedi calcolo punteggio)
Le categorie CUM/F non rientrano nel calcolo della Classifica a Squadre.
Calcolo Punteggio
Il risultato ottenuto da ogni singolo arciere componente una Squadra (Compagnia) verrà confrontato, con
calcolo degli handicap sottoindicato, come convenuto a maggioranza all’A.R del 28/11/2015
Tabella coefficienti handicap (di esempio su punteggi anno 2015)







La presente tabella è di riferimento per il calcolo del torneo delle Compagnie, con i punteggi medi effettivi degli
arcieri del Triveneto dell’anno 2015. I coefficienti reali applicati nel calcolo saranno revisionati alla fine
dell’ultima gara regionale del 2016
La lista con i Coefficienti Handicap in vigore sarà pubblicati nel sito TRIVENETO www.fiarc-triveneto.it ed
esposta il giorno della gara.
Verranno prese in considerazione solo le prime tre migliori prestazioni di punteggio calcolato di ciascuna
Squadra/Compagnia, la cui somma definirà il risultato finale della squadra che verrà inserito nella Classifica del
Trofeo delle Compagnie.
Le Compagnie presenti con meno di 3 arcieri non saranno considerate nella classifica.
Le prime tre Squadre Classificate verranno premiate nel seguente modo:
I° classificato una sagoma Gruppo 2
2° classificato una sagoma Gruppo 3
3° classificato una sagoma Gruppo 4

REGOLAMENTO TECNICO GARA





Il percorso sarà composto da un totale di 28 piazzole, 7 per ciascuna tipologia di gara (Tracciato, Round 3D,
Percorso, Battuta).
Le piazzole sono regolamentate dalla tipologia di gara che rappresentano (regolamento FIARC) compresi
relativi picchetti, distanze, tiri e punteggi.
Le sagome utilizzate per la gara dovranno essere quelle omologate e approvate dai CC
Le piazzole dovranno essere predisposte come da schema qui di seguito sotto riportato:
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GARA di 28 piazzole FINALE E TORNEO DELLE COMPAGNIE
7 PIAZZOLE
TRACCIATO
TRACCIATO
TRACCIATO
TRACCIATO
TRACCIATO
TRACCIATO
TRACCIATO
7 PIAZZOLE
ROUND 3D
ROUND 3D
ROUND 3D
ROUND 3D
ROUND 3D
ROUND 3D
ROUND 3D
7 PIAZZOLE
PERCORSO
PERCORSO
PERCORSO
PERCORSO
PERCORSO
PERCORSO
PERCORSO
7 PIAZZOLE
BATTUTA
BATTUTA
BATTUTA
BATTUTA
BATTUTA
BATTUTA
BATTUTA








REGOLE TRACCIATO /3 FRECCE IN GINOCCHIO
GRUPPO 1
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 4
GRUPPO 4
REGOLE ROUND 3 D / 3 PIAZZOLE A TEMPO
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 4
GRUPPO 4
GRUPPO 2 MOBILE
REGOLE PERCORSO / 2 FRECCE IN GINOCCHIO / 2 PIAZZOLE A TEMPO
GRUPPO 1
GRUPPO 1
GRUPPO 2
GRUPPO 3
GRUPPO 3
GRUPPO 4
GRUPPO 4
REGOLE BATTUTA/ 3 FRECCE IN GINOCCHIO
GRUPPO 1 BRANCO
GRUPPO 3 BRANCO
GRUPPO 2 TEMPO
GRUPPO 4 TEMPO
GRUPPO 1 SINGOLA
GRUPPO 3 SINGOLA
GRUPPO 3 MOBILE

Saranno nominati da RTR 2 capicaccia che dovranno garantire il corretto svolgimento della gara e il rispetto
delle norme di sicurezza, secondo le modalità previste per una qualsiasi gara di campionato.
La compagnia organizzatrice dovrà nominare un responsabile tecnico che dovrà coadiuvare l’opera dei
Capicaccia.
Il rimborso spese dei capicaccia è a carico del CR, mentre la consueta ospitalità è a carico della compagnia
organizzatrice.
Dovrà essere presente un ambulanza come da regolamento FIARC (prenotata da compagnia organizzatrice).
Dovranno essere rispettati i regolamenti Tecnico, Sportivo e il Codice Etico FIARC.
Dovendo la gara proclamare i campioni regionali, tutti gli arcieri dovranno attenersi alle regole, con correttezza e
sportività, come normalmente in uso nelle gare di campionato.

Onara 28/11/2015

Il Comitato Regionale Fiarc Triveneto

La freccia non trafigge la terra, ma asseconda la sua
forma, con questo non intendiamo modificare
l’ambiente, ma ci adattiamo a esso senza modificarlo.
L’arco verde che circonda e protegge la terra termina
con una foglia che raccoglie una singola goccia, ciò
significa che non dobbiamo fare grandi cose, basta un
piccolo gesto consapevole in difesa dell’ambiente, una
goccia dopo l’altra riempie il mare.
FIARC-TRIVENETO, Cacciatori di emozioni.
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