
REGOLAMENTO GENERALE 

TORNEO DI TIRO CON L’ARCO IN ABITO STORICO

L'ATTIVITA'

Questo regolamento ha lo scopo di normare il Torneo in abito storico determinando il modo con 
cui si svolgono tutte le attività ad esso connesse.                                                                                          
Il tiro con l'arco è di per se sinonimo di tradizioni appartenute a tempi ormai lontani e dimenticati 
con il passare dei secoli, oggi grazie alle numerose rievocazioni e manifestazioni storiche e culturali
che si svolgono nella nostra Penisola, gode di nuova vita.                                                                   
Utilizzando bersagli come sagome di animali in carta o tridimensionali, giochi di abilità anche in 
movimento, atti a sviluppare nell'arciere la dinamicità del tiro e la velocità d'esecuzione, questo 
settore vuole recuperare questo patrimonio storico culturale.                                               

Questa filosofia di tiro ha come obiettivo lo sviluppo delle capacità dell'uomo di armonizzare le 
proprie doti psichiche, fisiche e spirituali, di concentrarle nell'esecuzione di un gesto che porti la 
propria freccia a cogliere il centro del bersaglio.

●

1.c  le iscrizioni alle singole gare del torneo iniziano dopo la pubblicazione dell’invito alla singola 
gara.    

Il modulo di iscrizione debitamente compilato andrà rinviato agli organizzatori della  tappa  entro 
una settimana prima dell’evento insieme al pagamento a mezzo bonifico. Nell’ultima settimana 
prima della gara eventuali disponibilità di posti e/o disdette dovranno essere richieste 
telefonicamente o tramite e-mail o WhatsApp agli organizzatori della gara.                                           
Le iscrizioni di minori dovranno essere eseguite da un adulto responsabile del minore.                       
Il giorno della gara eventuali disponibilità di posti causa disdette di iscritti daranno diritto a chi 
interessato o in lista d’attesa di iscriversi alla gara.  

1.d In caso di raggiungimento del numero massimo di presenze consentite per la gara, le iscrizioni
saranno chiuse. L’iscrizione sarà confermata in base alla data ed all’orario della mail di iscrizione.

  



1.e Avranno diritto alla partecipazione al Torneo di Arcieria Storica gli iscritti ad una ASD affiliata
CSAIn.   PER CHI NON FOSSE IN POSSESSO DI TESSERA CSAIN POTRA FARLA PRESSO DI NOI AL
MOMENTO DELLA ISCRIZIONE PERO CONTATTATECI PRIMA.

1.f Gli arcieri oltre ad essere caratterizzati dal tipo di arco utilizzato (storico o foggia storica,

arco mercenario ( mongoli asiati ecc non in fibra)), vengono divisi nelle seguenti categorie:

Monelli - bambini e bambine fino ai 15 anni compiuti  (indipendentemente dal tipo di arco) 
Messeri - uomini  dai 16 anni compiuti  in su.                                                                                    
Madonne – donne dai 16 anni compiuti in su.

1.g Gli organizzatori dovranno verificare che:

1. gli  arcieri  appartengano,  con  tessera  valida  per  l’annualità,  a  società  sportive,
associazioni  e/o federazioni.  

2. dispongano di adeguato abbigliamento storico relativo al Torneo in essere e comunque
no  FANTASY. Nel  dubbio  l’arciere  chiamerà  la  compagnia  organizzatrice  per
delucidazioni in merito. ( visto il passaggio nel bosco sono ammessi gli scarponcini tinta
unica)

3. gli  archi,  storico  o  di  foggia  storica  mercenari  e  relative  frecce   siano  conformi  al
presente         regolamento, specificatamente al punto 6.          

                 

                                                                                                  

1.h Bersagli: 

1. dovranno essere previsti tipi diversi di bersagli: sagome piane 2D, sagome 3D, visuali con
disegni a tema, giochi statici e/o dinamici.

Esempi di visuali 2D

                    

Esempio di sagome 3D



    

2. Nel caso in cui una freccia tocchi o tagli  la riga di delimitazione del punteggio, verrà
assegnato il punteggio superiore.     

3.nelle visuali 2D tutta la figura potrà essere valida per il punteggio stabilito. Nel caso di più
sezioni, dovranno essere segnalate in modo chiaro e univoco le sezioni    

4. nelle sagome 3D sono esclusi dal punteggio gli eventuali zoccoli e corna dell’animale,
tronchi, pietre o supporti vari della sagoma. 

5. Se una freccia già nel bersaglio viene in qualche modo tolta dalla sua posizione o rotta
(colpita da altra feccia) il punteggio sarà comunque valido.

6. se una freccia colpisce e rimane conficcata in quella già a bersaglio, prende lo stesso
punteggio della freccia già a bersaglio.                                               

7.Qualora la gara abbia la presenza della categoria dei Monelli, gli organizzatori dovranno
predisporre  se  necessario  adeguati  picchetti  per  loro  (con  distanza  massima  10m.)  .
Per loro si considera valida anche la freccia che non resta conficcata nel bersaglio, purché
andata a segno, assegnando comunque il punteggio minimo. Il questo caso il compito di
assegnare il punteggio sarà carico del giudice di campo se presente.

1.l Distanza bersagli: in considerazione della particolarità delle manifestazioni che hanno scopo
rievocativo e del luogo di svolgimento  al fine di aumentare il livello di sicurezza, i bersagli, i giochi
e le sagome potranno essere disposti ad  una distanza non superiore ai 20 metri. 

1.m gli organizzatori di tappa possono gareggiare anche nella loro manifestazione.                             
Se in possesso di regolare attestato di allenatore/istruttore CSAIn, ricoprono anche la carica di 
giudice di campo e di conseguenza possono regolare eventuali  contestazioni. 

1.n La partecipazione degli arcieri alle gare del circuito implica:

● l’accettazione completa ed incondizionata dei 10 punti del presente regolamento.

● il consenso alla realizzazione ed all’utilizzo di foto e/o filmati realizzati dall’organizzazione 
a  scopo pubblicitario.

● Autorizzo il trattamento dei dati personali  forniti all’atto dell’iscrizione in base all’art.13  
del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16. 



2.) Piazzole/Pattuglie: 

2.a Gli  organizzatori  dovranno garantire adeguata  agibilità delle  piazzole affinché non ci  siano
impedimenti all’utilizzo dell’abbigliamento storico (terreni troppo sconnessi, acquitrini, etc.etc.). 

2.b Il numero ed il tipo di piazzole sarà a discrezione dell’organizzatore, per ogni tappa del circuito
dovrà  essere  garantito  un  numero  di  piazzole  minimo  di  12  e  massimo  di  24.
Tale numero potrà essere ridotto solo in caso di maltempo.

2.c Ogni pattuglia di arcieri dovrà nominare n. 1 capo pattuglia, il cui nome sarà scelto dagli arcieri
della pattuglia medesima, in caso di disaccordo, il capo pattuglia sarà scelto dagli organizzatori.

3.d Al capo pattuglia, insieme alle schede punti (score), verrà consegnata, se presente, anche la
documentazione relativa  al  piano di  sicurezza della  gara  ed i  nomi dei  giudici  di  campo.  Sarà
necessario comunque che prima della partenza, in occasione della chiamata generale, riepilogare e
segnalare le eventuali criticità del Torneo per quanto riguarda la sicurezza.

4.e Il Capo pattuglia deciderà a chi assegnare il compito di segnapunti,  verificando che gli arcieri
appartengano a Compagnie diverse.   I segnapunti sono due per pattuglia, non possono essere
scelti per questo ruolo i Monelli. 

5.f Il  numero massimo di arcieri per pattuglia è di 6 con un massimo di n.2 arcieri della stessa
Compagnia Indifferentemente tra adulti e monelli.

6.g Onde evitare errori di interpretazione, sul cartello di piazzola (totem), occorre indicare:              

- nome piazzola esempio : “lago incantato”                                                                                       
- n° di frecce da tirare                                                                                                                             
- Sequenza di tiro;                                                                                                                                   
- n° di picchetti ( se previsti)                                                                                                                  
- posizione dell’arciere durante il tiro;                                                                                                 
- punteggio
- proseguimento del percorso       

                                                                                                             

3.) Condizioni meteo avverse nel giorno della gara: 

3.a In  caso  di  maltempo  gli  organizzatori  hanno  facoltà  di  ridurre  il  numero  di  piazzole  a
condizione che venga rispettato il numero massimo di 6 arcieri per pattuglia e che il numero di
piazzole non sia inferiore alla metà delle piazzole previste nell’invito. 

3.b La decisione di effettuare o annullare la gara può essere assunta solo dagli organizzatori di
tappa eventualmente coadiuvati dai giudici di campo. 

3.c l'eventuale rimborso dell’intera quota versata all'iscrizione, sarà effettuato solo in caso di  
annullamento della gara prima del suo inizio ufficiale. A gara iniziata non è prevista la restituzione 
della quota versata.   



3.d In caso di interruzione della gara per qualsivoglia motivo, i punteggi ottenuti possono essere
usati per la classifica di tappa e per quella generale del circuito. 

4.) Scheda punti e punteggi: 

4.a  Sulla scheda punti dovrà essere indicato: 

● data della gara e località

● categoria di appartenenza

● Nome e cognome dell’Arciere 

● società di appartenenza

● categoria dell’arco usato 

● punteggi parziali e totale  

A  fine  gara  prima  della  riconsegna,  a  conferma della  correttezza  dei  punteggi  indicati,  andrà
firmata dall’arciere e dai segnapunti. 

4.b Eventuali correzioni e/o cancellature dovranno essere siglate lateralmente da almeno uno dei
due segnapunti.  La firma della scheda punti da parte degli arcieri vale come accettazione delle
cancellature e/o correzioni presenti nello stessa.  

Al termine della gara, dopo avere aver apposto la firma dell’arciere, farà fede solo e soltanto il
punteggio indicato nella scheda punti. 

4.c Al momento di segnare i punteggi potranno sostare nei pressi del bersaglio gli arcieri della
piazzola da conteggiare. Tutti gli altri arcieri devono restare a debita distanza.  

4.d In caso di incertezza è il Capo pattuglia che decide il punteggio eccetto che in merito alle sue
frecce.  In  questo  caso,  saranno  i  segnapunti,  se  necessario  coadiuvati  dagli  altri  arcieri  della
pattuglia medesima.  Ogni contestazione relativa al punteggio della piazzola dovrà essere sollevata
al momento della verifica dei punti coinvolgendo se necessario i giudici di campo. 

4.e Le frecce potranno comunque essere tolte o toccate solo dopo avere segnato tutti i punteggi
degli arcieri della piazzola.  

4.f La classifica della gara dovrà essere esposta almeno 10 minuti prima della premiazione

4.g Le  schede  punti  firmate  dagli  arcieri  dovranno  essere  custodite  dagli  organizzatori  della
manifestazione in modo da utilizzarli per la classifica regionale e/o nazionale   

5.) REGOLE DI COMPORTAMENTO – SICUREZZA

5.a Oneri di sicurezza, piano di sicurezza, vigilanza ed assistenza sanitaria, servizi igienici necessari
alla tappa, sono ad esclusivo carico degli organizzatori di tappa. 



5.b  causa covid 19 non potranno esserci

5.c Abbigliamento: Il Torneo di Arcieria Storica ha come scopo primario la rievocazione storica. E
quindi obbligatorio da parte degli arcieri partecipanti il rispetto dell’abbigliamento storico. 

Per questioni di sicurezza l’arciere potrà portare occhiali da vista, anche se sono preferite le lenti a
contatto. 

Non sono ammessi  occhiali  da sole,  orologi,  piercing a vista,  mollettoni  in plastica per capelli,
sigarette, pantaloncini corti moderni, calzature ginniche o sandali in materiale plastico o calzature
non in tema e qualsiasi altro capo o oggetto  non riferibile al periodo storico.

5.d Non sono ammessi  usi di cellulari-smartphone radio ricetrasmittenti.  Il loro uso è consentito
agli organizzatori per esigenze di emergenza, sicurezza o logistiche.  

5.e Sono ammesse calzamaglie o similari. Al fine di favorire l’effetto coreografico rievocativo, è
obbligatorio mantenere l’abbigliamento storico per tutta la durata della manifestazione. 

Vietati parabraccio e guantini in plastica o altri materiali moderni. 

Consentito portare la faretra a fianco o spalla, non montata sull’arco.

5.f Eccetto che in caso di maltempo e/o interruzione anticipata della manifestazione, chi non ha
abbigliamento storico non potrà accedere alle premiazioni. 

5.g  L’arciere  è  responsabile  del  trasporto  e  custodia  in  sicurezza  del  proprio  arco  e  frecce.
Per esigenze di scenografia nel campo di gara non e consentito portare a corredo del proprio
abbigliamento armi del tempo. 

5.h Nel caso di un inconveniente all’arciere durante il percorso (es: scarpe che si rompono, vestito
che  si  strappa,  etc.etc),  laddove  non  sia  possibile  sostituire  la  parte  danneggiata  con  altro
abbigliamento storico,  l’arciere può portare  a  termine la  propria  gara  utilizzando altro tipo di
abbigliamento solo se ne và della sua sicurezza.

5.i Se gli organizzatori durante la gara saranno costretti ad eliminare una piazzola (rottura non
immediatamente riparabile del gioco  o bersaglio) , i punteggi di quella piazzola saranno azzerati a
tutti gli arcieri in gara.  

6) REGOLE DI “ETIQUETTE” 

   Per il regolare e corretto svolgimento della gara, si richiama l’attenzione degli arcieri su:

DIVIETO DI

- interferire con gli altri arcieri mentre questi stanno scoccando e/o quando si posizionano
per scoccare le frecce; 

- parlare mentre gli altri arcieri stanno scoccando le frecce

- sulla necessità di :

assicurarsi che nelle piazzole ci sia spazio sufficiente per gli arcieri prossimi alla propria persona.



Evitare di muoversi dalla piazzola se un arciere non ha  terminato i tiri della piazzola.

Resta  precisato  che  non sono  ammessi  suggeritori-allenatori-istruttori  dietro  l’arciere  durante
tutta la gara, eccezione fatta per i Monelli

Per questioni di sicurezza, se non potranno essere ammessi animali al seguito dell’arciere durante
la gara, questa limitazione dovrà essere ben segnalata al momento dell’iscrizione.

7.) Categorie archi: 

 7a  Arco Storico   piemontese/Italico  

1. per Arco Storico si intende, un arco formato con un unico pezzo di  materiale naturale
organico (legno, bambù, rattan, ecc…), impugnatura non ergonomica. 

2 Sono  ammessi:   puntali  (tips)  o  rinforzi  in  osso,  corno,  o  altro  materiale  naturale  per
l’aggancio della  corda ai  flettenti,    ringrosso di  pelle  o in altro materiale naturale per
l’impugnatura. 

3 Sono  ammesse  :  “zeppe”  incollate  all’arco”.  Non sono ammessi rivestimenti  esterni  dei
flettenti di qualunque forma, rinforzi interni all’arco di materiali o fibre sintetiche. Non è
ammessa la finestra.  

4 La corda deve essere naturale non sintetica, sull’arco e sulla corda non devono in nessun
caso essere evidenti  segni, fregi  ed accorgimenti  tali  da costituire un riferimento per la
mira. Vietato il punto di incocco. 

7b   Mercenario

S’intende per arco mercenario qualsiasi arco e di qualsiasi forma, composto da materiali naturali,
monolitico e multistrato. Sono ammessi archi compositi assemblati con colle epossidiche, corde
con fili sintetici  e punto singolo di incocco. Ammessi eventuali silenziatori ad una distanza minima
di 30cm dal punto di incocco. E’ ammessa una zeppa laterale ma non e accettata nessuna finestra. 

7.c Arco di foggia storica

1. Arco in un unico pezzo, non sono ammessi archi smontabili assemblati con viti

1. Long - Bow costruiti anche con l’ausilio di fibre sintetiche 

2. Sull’arco e sulla corda non devono in nessun caso essere evidenti segni, fregi od accorgimenti
tali da costituire un riferimento per la mira. 

3. le corde possono essere in materiale naturale o sintetico preferibilmente in colori naturali,
sono concessi silenziatori su corda in materiali  e colori naturali,  anche sintetici per LB, no
fluo.      

  7.   è vietato l’utilizzo dei porta-frecce applicati all’arco, la faretra può essere a fianco – spalla.

7.c Ricurvo tradizionale



1  S’intende per ricurvo un arco formato da impugnatura, flettenti e corda caratterizzato, a
pieno carico, da più curvature.

2 Fanno  parte  di  questa  categoria  sia  archi  smontabili  tipo  take  down  che  archi
monolitici.

3 La finestra è caratterizzata, dove presente, dalla presenza di eventuale tappetino e
comunque non dovrà superare la mezzeria dell’arco.

4 E’ permessa,  sulla corda,  la presenza di  un solo punto di  incocco e di  eventuali
silenziatori da porsi ad almeno 30 cm. dal punto di incocco.

5 Sono permesse esclusivamente frecce in legno

6 E’ vietato l’utilizzo dei porta-frecce applicati all’arco, la faretra può essere a fianco –
spalla.

8 Le frecce: regole valide per tutti i tipi di arco

1. E consentito l’uso di aste in legno o bambù con le cocche intagliate o riportate in materiale
naturale (legno, osso, corno). 

2. Non sono ammesse punta da caccia

3. 3.Le alette ammesse devono essere di colori non fluorescenti e di tipo naturale. 

4. 4. Non sono ammesse le comuni alette di plastica . 

5. 5.  Sulle aste non sono ammessi segni di riferimento per l’allungo

6. 6. tutte le frecce devono essere marcate sull'asta con il  nome dell'arciere, e numero di
tessera.

7. 7  per  determinati  giochi  è  obbligatorio l’uso di  frecce con punta di  gomma o tappi  di
sughero.    In  caso  l’arciere  fosse  sprovvisto  di  tali  frecce,  gli  organizzatori  metteranno  a
disposizione nella piazzola interessata i necessari tappi. Questa evenienza dovrà essere comunque
specificata nella locandina di invito.

8.) Modalità ed esecuzione del tiro: 

8.a la modalità di tiro deve essere quella infradito (indice sopra la cocca, medio ed anulare sotto la 
stessa, tutti e tre tengono la corda).    

8.b Non è ammesso che l’indice pur essendo posizionato regolarmente sopra la cocca non tocchi la
corda.       

8.c  Gli occhi devono essere entrambi aperti                                              



8.d  Vietato lo string walking con qualsiasi tipo di arco.

8.e   Qualora una freccia dovesse cadere mentre l’arciere ha iniziato l’azione di tiro, egli potrà 
tirare un altra freccia al posto di quella caduta se la stessa potrà essere toccata dall’arciere 
interessato senza spostarsi con uno dei suoi piedi. 

 

9.) Orari/ritardi: 

9.a al fine di garantire il buon svolgimento delle manifestazione e nel rispetto di tutti gli arcieri
partecipanti  gli  orari  indicati  nell’invito  e/o  programma  dovranno  essere  scrupolosamente
rispettati.   

9.b Eventuali ritardi non giustificati comporteranno la perdita dei punteggi delle piazzole che sono
già state fatte dalla pattuglia di cui l’arciere ritardatario farà parte. 

10.) Classifiche e Premiazioni 

10.a   Classifica di tappa

1 Nelle singole tappe, dovrà essere prevista la premiazione per i primi 3 classificati per 
tipologia di arco e nelle seguenti categorie:

● Messeri   

● Madonne  

● Monelli  (da premiare tutti con un ricordo della manifestazione)

● Squadra, se prevista come tipologia di gara

La premiazione avverrà solo a condizione che ci siano almeno 3 iscritti per categoria. 

Il punteggio ottenuto in gara, anche se non premiati in tappa, servirà per la classifica 
Regionale e/o nazionale se tale gara sarà dichiarata di interesse Regionale o Nazionale

2  La  scelta  del  tipo  e  valore  dei  premi  è  a  totale  discrezione  degli  organizzatori.
Alla  premiazione  deve  essere  sempre  dichiarato  il  punteggio  ottenuto  insieme  al
piazzamento. 

3  Viene  lasciata  facoltà  agli  organizzatori  di  rilasciare  pergamene  e/o  attestati  di
partecipazione. E’ sempre facoltà degli organizzatori effettuare altre premiazioni  e/o titoli
oltre a quella prevista dal presente regolamento. 


