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Capitolo I
CATEGORIE DI TIRO Archi Tecnologici
Future Bowhunters (FBH) – (2021 IBO Rules Cap. V Par A – 1 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile e femmminile
LP
< 8 anni
Compound/ricurvo/longbow
Nero

FBH è una categoria unica per arcieri (maschile e femminile) con età pari o inferiore a 8 anni. L'attrezzatura
deve consistere in un arco compound, ricurvo o longbow senza alcuna restrizione per i mirini o lo stile del
rilascio. La distanza massima di tiro è di 13,72 metri (15 iarde). FBH è una classe non competitiva creata per
incoraggiare i bambini ad imparare a tirare con l’arco e, di conseguenza, con premi basati solo sulla
partecipazione. Si suggerisce ai club ospiti di annunciare un orario di inizio programmato, con tutti gli arcieri
presenti che inizieranno contemporaneamente. E di prevedere 10 bersagli solo per questa categoria. Il percorso
può essere in un campo aperto con tiri in linea e bersagli a distanze sconosciute fino a 13.72 metri (15 iarde).
Gli FBH tireranno dal picchetto nero solo in Italia.

CUB (CUB) - (2021 IBO Rules Cap. V Par B – 2 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile e femmminile
LP
Dai 9 ai 12 anni
Compound/ricurvo/longbow
Bianco

CUB è una categoria per arcieri (maschile o femminile) dai 9 ai 12 anni. L'attrezzatura deve consistere in un arco
compound, ricurvo o longbow senza restrizioni su mirini, stabilizzatori o stile di rilascio. Gli arcieri CUB tireranno
dal picchetto bianco.

Youth Hunter (YH) - (2021 IBO Rules Cap. V Par B – 3 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
SM SI-SL-CO
Dai 13 ai 17 anni
Compound
Arancione

Youth Hunter è una categoria opzionale per gli arcieri dai 13 ai 17 anni. Gli arcieri di questa categoria useranno
le stesse attrezzature della categoria Hunter Class (HC). Nella categoria Youth Hunter sarà consentita una
velocità massima di 260 fps con una variazione del 3%. Gli arcieri YH tireranno dal picchetto arancione.
FARE RIFERIMENTO ALLE NORME HC PER LE ATTREZZATURE.
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Youth Release Age 13-17 (YMR 13-17) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par B – 4 e 5 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
SM FS
Dai 13 ai 17 anni
Compound
Rosso

YMR 13-17 è una categoria per arcieri dai 13 ai 17 anni. L'equipaggiamento deve consistere in un arco
compound, ricurvo o longbow senza restrizioni su mirini, stabilizzatori o stile di rilascio. Gli arcieri YMR 13-17
tireranno dal picchetto Rosso.

Female Youth (FY) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par B – 6 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Femminile
SF/SI-SL-CO
Dai 13 ai 17 anni
Compound
Arancione

FY è una categoria per arcieri di classe femminile dai 13 ai 17 anni. L'equipaggiamento deve consistere in un
arco compound, ricurvo o longbow senza restrizioni su mirini, stabilizzatori o stile di rilascio. Gli arcieri FY
tireranno dal picchetto arancione.

Lo stabilizzatore deve stare
all’interno di una sfera di
R=12 Pollici, avente come
centro il punto di attacco.
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Classe Hunter Class (HC) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par C – 1 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM SI
>18 anni
Compound
Giallo

L'attrezzatura deve consistere in un arco compound, o un ricurvo o un longbow con o senza mirino. Il mirino
deve avere pin fissi, con pin circolari senza lente o ingrandimento. Se si utilizzano pin circolari, tutti i pin devono
avere le stesse dimensioni. Un mirino può avere un'apertura posteriore (ad esempio, visette). I mirini non
possono essere modificati dopo essere entrati nel campo di tiro. Le frecce devono avere punte avvitate e almeno
tre (3) piume o alette lunghe non meno di due (2) pollici (misurate almeno 1,75 pollici). È possibile utilizzare solo
uno stabilizzatore o un sistema di stabilizzazione con un singolo punto di attacco. Lo stabilizzatore può avere
qualsiasi forma o configurazione purché sia contenuto in una sfera teorica avente un raggio di 12 pollici misurato
dal punto di attacco. Vbar aggiuntive, contrappesi o accessori calibrati sono vietati. (Ai fini della presente regola,
qualsiasi dispositivo che aggiunge lunghezza o peso allo stabilizzatore deve essere considerato parte dello
stabilizzatore e deve essere soggetto alla regola dei 12 pollici). Gli smorzatori di vibrazioni senza pesi aggiuntivi,
non sono considerati stabilizzatori; tuttavia, gli smorzatori di vibrazioni senza pesi aggiuntivi, fissati allo
stabilizzatore vengono misurati come parte dello stabilizzatore e sono soggetti alla regola dei 12 pollici di cui
sopra. Gli archi di questa categoria possono essere tirati con una patella, un guantino o uno sgancio. Gli arcieri
HC tirano dal picchetto giallo. Se un arciere HC vince più di una volta in uno dei seguenti eventi: Winter National,
Spring National, o la 1a, 2a o 3a tappa della National Triple Crown o del Campionato del mondo in aggiunta a
qualsiasi classifica arcieri tra i primi tre punteggi combinati per il Campionato Nazionale, o tra i primi tre punteggi
per il Campionato Mondiale tra cui tutti i pareggi devono avanzare in un'altra categoria al termine dell'anno in
corso. Questo sarà un passaggio permanente da HC.

Female Hunter Class (FHC) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par C – 2 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Femminile
MF SI
>18 anni
Compound
Arancione

Gli arcieri di questa categoria (classe femminile) devono usare la stessa attrezzatura della classe Hunter (HC). Gli
arcieri FHC tireranno dal picchetto arancione. FARE RIFERIMENTO ALLE NORME HC PER LE ATTREZZATURE.
Se un arciere vince più di una volta in FHC in uno dei seguenti eventi: Winter National, Spring National, o 1a, 2a,
3a tappa della National Triple Crown, o vince il campionato nazionale o il campionato del mondo durante un
anno di tiro IBO, quell'arciere deve avanzare ad un'altra categoria per l'intera durata del seguente Anno di tiro
IBO.

Hunter Fingers (HF) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – 1 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura

Maschile
MM SL
>18 anni
Compound
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Picchetto

Giallo

Gli arcieri di questa categoria useranno la stessa attrezzatura prevista nella categoria Advanced Hunter Class
(AHC). Per questa categoria è fatto divieto di utilizzo di uno sgancio meccanico. La trazione deve avvenire con le
dita direttamente a contatto della corda stessa senza protezione o usando un guantino o una patella. Gli arcieri
HF tireranno dal picchetto giallo.
FARE RIFERIMENTO ALLE NORME AHC PER LE ATTREZZATURE

Bowhunter Open (MBO) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – 5 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM FS
>18 anni
Compound
Verde

L'attrezzatura prevista per questa categoria consiste in un compound, un ricurvo o un longbow senza restrizioni
su mirini, stabilizzatori o stile di rilascio. Gli arcieri MBO tireranno dal picchetto verde.

Female Bowhunter Open (FBO) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – 6 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Femminile
MF FS
>18 anni
Compound
Rosso

L'attrezzatura prevista per questa categoria consiste in un compound, un ricurvo o un longbow senza restrizioni
su mirini, stabilizzatori o stile di rilascio. Gli arcieri FBO tireranno dal picchetto rosso.

Masters Class (MCBH) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – 12 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM FS
>60 anni
Compound
Verde

MCBH è una categoria opzionale per arcieri di età pari o superiore a 60 anni. L'equipaggiamento deve
consistere in un compound, un ricurvo o un longbow senza restrizioni su mirini, stabilizzatori o stile di rilascio.
Gli arcieri MCBH tireranno dal picchetto verde.
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Female Seniors (FSR) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – 10 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Femminile
MM FS
>50 anni
Compound
Rosso

La FSR è una categoria opzionale per arcieri di età pari o superiore a 50 anni. L'attrezzatura consiste in un
compound, un ricurvo o un longbow senza restrizioni su mirini, stabilizzatori o stile di rilascio. Gli arcieri dell'FSR
tireranno dal picchetto rosso.

Advanced Hunter Class (AHC) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – 9 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM SI + lente
>18 anni
Compound
Rosso

L'attrezzatura prevista per questa categoria consiste in un compound, un ricurvo o un longbow con o senza
mirino. Il mirino deve avere pin fissi, a croce o pin tondi. Gli arcieri AHC possono usare una lente senza
restrizioni sull'ingrandimento. Se si utilizzano pin tondi, tutti i pin devono avere le stesse dimensioni. Sulla
corda può essere montata una visette. I mirini non possono essere modificati dopo essere entrati nel campo di
tiro. Le frecce devono avere almeno tre (3) piume o alette di lunghezza non inferiore a 2 pollici (misurato
almeno 1,75 pollici). È possibile utilizzare solo uno stabilizzatore o un sistema stabilizzatore con un singolo
punto di attacco. Lo stabilizzatore può avere qualsiasi forma o configurazione purché sia contenuto in una sfera
teorica avente un raggio di 12 pollici misurato dal punto di attacco. Vbar aggiuntive, contrappesi o pesi calibrati
sono vietati. Ai fini di questa regola, qualsiasi dispositivo che aggiunge lunghezza o peso allo stabilizzatore deve
essere considerato parte dello stabilizzatore e deve essere soggetto alla regola da 12 pollici. Gli smorzatori di
vibrazioni non sono considerati stabilizzatori, tuttavia, gli smorzatori di vibrazioni fissati allo stabilizzatore sono
misurati come parte dello stabilizzatore e sono soggetti alla regola da 12 pollici di cui sopra. Possono essere
utilizzate per il rilascio patelle, guanti o sganci meccanici. Gli arcieri AHC possono usare punte incollate. Gli
arcieri AHC tirano dal picchetto rosso.

Capitolo II
CATEGORIE DI TIRO Archi Tradizionali
Barebow (BB) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – Traditional Classes 1 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM AN
>18 anni
Arco Nudo
Arancione
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L'attrezzatura prevista per questa categoria consiste in un arco ricurvo o un longbow, la trazione della corda
avviene in diretto contatto delle dita sulla corda stessa, usando il guantino, la patella o le dita nude. Non sono
ammessi ausili di mira. E’ ammesso un rest ed un plunger (bottone ammortizzatore) montati sulla finestra
dell’arco. Il clicker è permesso solo se non è montato nella finestra dell’arco. Non ci possono essere riferimenti
(intenzionali o accidentali) sia sull’arco che sulla corda che possano essere usati come riferimenti per la mira.
Nel tiro sono ammessi lo String-walking ed il Face-walking. Nella parte inferiore del riser si possono aggiungere
pesi che devono essere montati direttamente sul riser senza prolunghe di sostegno o altre estensioni. Non sono
ammessi smorzatori di vibrazione anche angolari.
L’arco senza corda completo degli accessori ammessi deve poter passare attraverso un foro o un anello di
diametro interno 12,2 cm ± 0,5 mm. Si tira dal picchetto arancione.
Tutte le frecce devono essere dello stesso materiale, peso e lunghezza.

Female Barebow (FBB) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – Traditional Classes 5 – World
Qualification)
Classe
Femminile
Cat. CSAIN
MF AN
Età
>18 anni
Attrezzatura
Arco Nudo
Picchetto
Bianco
Attrezzatura e frecce come categoria BB, classe femminile, il picchetto di tiro è bianco.

Men Longbow (LB) - (2021 IBO Rules Cap. V Par D – Traditional Classes 2 – World
Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM LB
>18 anni
Longbow
Bianco

L'attrezzatura prevista per questa categoria consiste in un longbow costituito da uno (1) o due (2) pezzi.
Accessori ammessi: guantino o patella.
Un punto di incocco costituito al max da 2 riferimenti o legature che non va mai variato durante la gara;
Durante tutte le fasi del tiro, il dito indice deve essere a contatto con la cocca.
Non è ammesso lo string walking o face walking. Nessun ausilio per la mira è ammesso. Non devono esserci
segni sull'arco o sulla corda dell'arco (intenzionali o accidentali) che possano essere interpretati come ausili per
la mira. Non è possibile utilizzare alcun tipo draw check (limitatore d’allungo) o clicker. Le frecce devono essere
di legno e devono essere identiche in lunghezza, peso e colore (sono ammesse le normali scoloriture). Le frecce
devono essere scoccate o appoggiate sulla mano o dalla finestra del riser. Gli arcieri LB tireranno dal picchetto
bianco.
L’arco della categoria LB deve essere conforme alle seguenti specifiche:
a.
La corda dell'arco, quando l'arco è a riposo (non teso), deve toccare solo i tips dell'arco;
b.
Nessun stabilizzatore, contrappeso o peso di alcun tipo può essere fissato o incorporato nell'arco; ad
eccezione di una faretra da arco chiaramente progettata per contenere le frecce.
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Female Longbow (FLB) - (2021 IBO Rules Traditional Cap. IV B. Womens)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Femminile
MF LB
>18 anni
Longbow
Bianco

L'attrezzatura prevista per questa categoria consiste in un longbow.
Accessori ammessi: guantino o patella
Un punto di incocco costituito al max da 2 riferimenti o legature e non va mai variato durante la gara;
Durante tutte le fasi del tiro, il dito indice deve essere a contatto con la cocca.
Non è consentito fare string walking o face walking. Nessun mirino di alcun tipo può essere utilizzato. Non
devono esserci segni sull'arco o sulla corda dell'arco (intenzionali o accidentali) che possano essere interpretati
come ausili per la mira. Non è possibile utilizzare alcun tipo di draw check (limitatore d’allungo) o clicker. Le
frecce devono essere di legno e devono essere identiche in lunghezza, peso e colore (devono essere concesse le
normali scoloriture). Le frecce devono essere scoccate dalla mano o dalla finestra del riser. Gli arcieri FLB
tireranno dal picchetto bianco.
L’arco della categoria della categoria FLB deve essere conforme alle seguenti specifiche:
a.
La corda dell'arco, quando l'arco è a riposo (non teso), deve toccare solo i tips dell'arco;
b.
Nessun stabilizzatore, contrappeso o peso di alcun tipo può essere fissato o incorporato nell'arco; ad
eccezione di una faretra da arco chiaramente progettata per contenere le frecce.

Recurve (REC) -- (2021 IBO Rules Traditional Cap. V)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM RM-RT
>18 anni
Ricurvo
Arancione

a. L'attrezzatura prevista per questa categoria consiste in un Arco Ricurvo o Longbow, la trazione della
corda si effettua con le dita in diretto contatto con la corda stessa usando il guantino, la patella o le
dita nude. Sono concessi due punti identificativi del punto di incocco, che deve essere sempre lo
stesso. Il punto di ancoraggio non può essere variato durante lo svolgimento della gara. L’indice deve
toccare la corda sempre nello stesso punto. La cocca può essere incoccata con 1/8 di gioco ma al
massimo allungo il dito indice deve toccare la cocca. Facewalking o/e stringwalking non sono ammessi.
Non sono concessi ausili di mira. Non ci possono essere riferimenti (intenzionali o accidentali) sia
sull’arco che sulla corda che possano essere usati come riferimenti di puntamento. Nessun tipo di
limitatore dell’allungo è ammesso.
b. Frecce – possono essere di qualunque materiale ma tutte di pari lunghezza e peso; quelle in alluminio o
carbonio devono avere punte di tipo field avvitate (n.d.t. al proprio inserto). Le punte delle frecce in
legno possono essere incollate. Tutte le frecce devono avere un impennaggio costituito da almeno 3
penne o alette e la lunghezza totale dell’impennaggio non può essere inferiore a 4 pollici.
c. Non è permesso alcuno stabilizzatore, contrappeso o peso di alcun tipo, (che sia parte dell’arco stesso
o attaccato ad esso) con esclusione di una faretra da arco progettata al solo scopo di trasportare
frecce. La protezione per lo scorrimento della freccia (tappetino) può estendersi al max di 1 pollice
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sopra la freccia. Nessun materiale soffice posizionato nella finestra, deve intervenire a modificare il
paradosso. L’arciere può usare materiale duro, cuoio o pelo, sia sulla base che sul fianco della finestra
fino al massimo di 1/8” di spessore. Il tipo/la geometria/la costruzione del tappetino non deve
costituire un vantaggio in termini di clearance. L’intento è che la finestra, sia nel tratto orizzontale che
in quello verticale, sia costruita in modo da non formare una zeppa piramidale che costituisca elemento
di clearance o di distacco dal riser. Si tira dal picchetto arancione.

Recurve (FREC) -- (2021 IBO Rules Traditional Cap. V B2)
Come Recurve (REC) classe Femminile
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Femminile
MF RM-RT
>18 anni
Ricurvo
Arancione

Vintage Traditional (VT) -- (2021 IBO Rules Cap. V Par D – Traditional Classes 6 – World
Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM AS
>18 anni
Arco Storico
Bianco

L'attrezzatura prevista per questa categoria consiste in un Arco Ricurvo o un Longbow, la trazione si effettua
con le dita in diretto contatto con la corda stessa usando il guantino, la patella o le dita nude. Sono concessi due
punti identificativi del punto di incocco, che deve essere sempre lo stesso. Il punto di ancoraggio non può
essere variato durante lo svolgimento della gara. L’indice deve toccare la corda sempre nello stesso punto e la
cocca.
Il riser deve essere realizzato in legno. Non sono ammessi archi in configurazione ILF, riser di metallo,
accorgimenti per modificare l’angolo di attacco dei flettenti o il loro carico. Le frecce devono essere scoccate
appoggiate sullo “shelf” (Zeppa). Lo shelf deve essere di un rinforzo con dimensioni max di ¼ di pollice e può
uscire solo di ¼ di pollice.
Le frecce devono avere penne naturali per almeno 12 pollici di impennaggio totale. Niente alette in plastica. Le
aste possono essere fatte in qualunque materiale purché dello stesso colore, peso e lunghezza. Frecce in
alluminio/carbonio devono utilizzare punte avvitate nell’inserto. Frecce in legno possono montare punte fissate
con la colla. Facewalking o/e stringwalking non sono ammessi.
Non sono concessi ausili di mira. Non ci possono essere riferimenti (intenzionali o accidentali) sia sull’arco che
sulla corda che possano essere usati come riferimenti di mira. Nessun tipo di clicker o di misuratore dell’allungo
è ammesso. Non è permesso alcuno stabilizzatore, contrappeso. Gli arcieri VT tireranno dal picchetto bianco.
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Vintage Traditional Female (FVT) – Solo per l’italia
Come VT ma classe femminile
Classe
Femminile
Cat. CSAIN
MF AS
Età
>18 anni
Attrezzatura
Arco Storico
Picchetto
Bianco

Seniors Longbow (SRLB) -- (2021 IBO Rules Traditional Cap. V A6)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile/femminile
MM LB
>60 anni
Arco Longbow
Arancione

Questa categoria è riservata ad arcieri di 60 anni o più al momento del Traditional World Shoot. Sono valide le
stesse regole del LB, VT, REC, tranne del picchetto di tiro che per questa categoria è arancione.
Non è ammessa nessuna stabilizzazione, rest, clickers.

Seniors Recurve (SRREC) (SR) -- (2021 IBO Rules Traditional Cap. V A6)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile/femminile
MM RT/RM
>60 anni
Arco ricurvo
Arancione

Questa categoria è riservata ad arcieri di 60 anni o più al momento del Traditional World Shoot. Sono valide le
stesse regole del LB, VT, REC, tranne del picchetto di tiro che per questa categoria è arancione.
Non è ammessa nessuna stabilizzazione, rest, clickers.

Seniors Vintage (SRVT) (SR) -- (2021 IBO Rules Traditional Cap. V A6)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile/femminile
MM AS
>60 anni
Arco Storico
Arancione

Questa categoria è riservata ad arcieri di 60 anni o più al momento del Traditional World Shoot. Sono valide le
stesse regole del LB, VT, REC, tranne del picchetto di tiro che per questa categoria è arancione.
Non è ammessa nessuna stabilizzazione, rest, clickers.

C.S.A.In. COMITATO PROVINCIALE CREMONA
Via Monte Rosa, 1 24040 Castel Rozzone (BG)

Physically Challenged (PCBH) – (2021 IBO Rules Cap. V Par A 2 – World Qualification)
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile/femminile
MM tutti gli stili
>18 anni
Arco ricurvo/longbow/compound
Arancione

Si tratta di una categoria opzionale non competitiva per arcieri con disabilità che li preclude dal partecipare in
una categoria regolare competitiva di IBO. In questa categoria si deve tirare con un Compound, Balestra,
Ricurvo o Longbow senza alcuna limitazione di stabilizzazione, mirino o stile di rilascio. I tiratori di balestra
dovranno attenersi alle regole previste per la loro categoria, e coloro che usano archi verticali dovranno
attenersi alle regole IBO per quanto riguarda peso, grani per libbra, e/o regolazione della velocità per prevenire
possibili danni per malfunzionamento dell'attrezzatura. PCBH è una categoria che incoraggia coloro che hanno
limitazioni fisiche a partecipare attivamente a questo sport del tiro con l'arco 3d senza costo di affiliazione.
Tutti gli arcieri PCBH tireranno dal picchetto arancione.

Male Compound Finger (MCO) – solo per l’italia
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Maschile
MM CO
>18 anni
compound
Giallo

Per questa categoria si applicano le regole del Regolamento Sportivo C.S.A.In.

Female Compound Finger (FCO) – solo per l’italia
Classe
Cat. CSAIN
Età
Attrezzatura
Picchetto

Femminile
MM CO
>18 anni
compound
Giallo

Per questa categoria si applicano le regole del Regolamento Sportivo C.S.A.In.

Youth Longbow (YUM)
Youth Female Longbow (YUF)
Youth Bare Bow (YUBB)
Youth Bare Bow Female (YUFBB)

-

Regolamento Csain SM RT/RM
Regolamento Csain SF RT/RM
Categoria IBO BareBow (BB)
Categoria IBO Bare Bow (BB) Femminile

C.S.A.In. COMITATO PROVINCIALE CREMONA
Via Monte Rosa, 1 24040 Castel Rozzone (BG)

CLASSI/CATEGORIE ARCHI TECNOLOGICI ADULTI
Validità qualifica

Denominazione
categoria
I.B.O.
Hunter Class
Female Hunter Class
Hunter Fingers

Solo per l'Italia

Female Hunter Fingers

Max

Età

CSAIN
Categorie

HC

Adult

MM-SI

Yellow

FHC

Adult

MF-SI

Orange

HF

Adult

MM-SL

Yellow

IBO
Categorie

Colore
Distanza
picchetto
YARD

FHF

Adult

MF-SL

Orange

Bowhunter Open

MBO

Adult

MM-FS

Green

Female Bowhunter Open

FBO

Adult

MF-FS

Red

Solo per l'italia

Male Compound Finger

MCO

Adult

MM-CO

Yellow

Solo per l'italia

Female Compound Finger

FCO

Adult

MF-CO

Yellow

MCBH

>60 a nni

FS >60 anni

Green

Masters Class

35
30
35
30
45
40
35
35
45

CLASSI/CATEGORIE ARCHI TRADIZIONALI ADULTI
Bare Bow

Solo per l'Italia

30
25

BB

Adult

MM-AN

orange

Bare Bow Female

FBB

Adult

MF-AN

White

Longbow

LB

Adult

MM-LB

White

Longbow female

FLB

Adult

MF-LB

White

Vintage

VT

Adult

MM-AS

White

Vintage Traditional female

FVT

Adult

MF-AS

White

Recurve

REC

Adult

MM-RM/RT

Orange

Recurve female

FREC

Adult

MF-RM/RT

Orange

Longbow Seniors

SRLB

>60 a nni

LB

Orange

Vintage Traditional Seniors

SRVT

>60 a nni

AS

Orange

Recurve Seniors

SRREC

>60 a nni

RT/RM

Orange

25
25
25
25
30
30
30
30
30

SM-SI/SL/CO

orange

30

SF-SI/CO/SL

orange

30

SM-FS

red

40

SF-FS

orange

30

SM-RT/RM

White

25

SF-RT/RM

White

25

SM-BB

White

25

SF-BB

White

25

White

25

Orange

30

CLASSI/CATEGORIE GIOVANI (13/17 anni)
Youth Hunter

YH

Youth Hunter fema l e

FY

Youth Release Age

YMR

Solo per Italia

Fema le Youth

FFY

Solo per Italia

Youth LB/REC

YUM

Solo per Italia

Youth Fema l e LB/REC

YUF

Solo per Italia

Youth BB

YUBB

Solo per Italia

Youth Fema l e BB

YUFBB

Youth
13/17
Youth
13/17
Youth
13/17
Youth
13/17
Youth
13/17
Youth
13/17
Youth
13/17
Youth
13/17

CLASSI/CATEGORIE GIOVANISSIMI (7/12 anni)
Cub

CUB

9/12 anni

PF /LP

PERSONE CON DISABILITA'
Physically Challenged

PCBH

Adult

Tutti gli stili

C.S.A.In. COMITATO PROVINCIALE CREMONA
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