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NOTA SULLA FORMAZIONE ISTRUTTORI/GIUDICI ED AGGIORNAMENTI 

A livello nazionale, l’unico riferimento ufficiale sarà l’Istituto di Formazione CSAIn (I.F.CSAIn); 

l’Istituto avrà il compito di gestire sia la parte istituzione che fiscale del corso di formazione e 

sarà l’unico ente certificatore in merito al rilascio della tessera RCT istruttore e del relativo 

Diploma.    
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Capitolo I 

1. Tipologie di gare 
 

1.1. Gara tipo Multiepoca 

S’intende una gara, dove l’ambiente non è necessariamente legato ad un fatto o ad un 

contesto storico (ad esempio feste paesane), ci sono n°3 piazzole con tiri di precisione, n°3 

piazzole con tiri bellici, n°3 piazzole con tiri venatori, si possono usare anche sagome 

fantasy. 

 

1.2. Gara tipo Disfida/Palio 

S’intende una gara, dove l’ambiente non è necessariamente legato ad un fatto o ad un 

contesto storico (ad esempio una festa di paese), dove è prevista la presenza di pubblico, 

la gara viene realizzata essenzialmente con gli arcieri schierati in unica linea di tiro (palio) e 

il pubblico alle loro spalle, si possono usare anche sagome fantasy.  

PS: Nel caso si voglia organizzare una gara tipo di questo tipo in un contesto storico 

(manifestazione o rievocazione) non si possono utilizzare sagome fantasy. 

 

1.3. Gara tipo “Manifestazione storica” 

S’intende una gara, dove l’ambiente è legato ad un fatto o ad un contesto storico, ci sono 

n°3 piazzole con tiri di precisione, n°3 piazzole con tiri bellici, n°3 piazzole con tiri venatori, 

almeno n°1 piazzole con tiri ad abbattimento, almeno n°1 piazzole con tiri in movimento, 

n°9 piazzole libere, oppure in modalità disfida/Palio. Sono utilizzabili solo sagome come 

indicato al Paragrafo I. A discrezione dell’organizzatore si può limitare la partecipazione a 

categorie di archi specifiche, in questo caso deve essere chiaramente specificato nella 

locandina. 

 

1.4. Gara tipo “Rievocazione storica” 

S’intende un evento, dove l’ambiente è legato ad un fatto o ad un contesto storico. Puo 

essere strutturata o su 20 piazzole libere oppure in un “Disfida/Palio” in funzione del 

contesto particolare in cui si svolge le Rievocazione.  Sono utilizzabili solo sagome come 

indicato al Paragrafo I. A discrezione dell’organizzatore si può limitare la partecipazione a 

categorie di archi specifiche, in questo caso deve essere chiaramente specificato nella 

locandina. 
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Capitolo II 

2. Bersagli, sagome e distanze 

 

2.1. Tipologie di Bersagli 

Possono essere utilizzati bersagli 2D "dipinti a mano"  raffiguranti  soggetti animali o 

mitologici rappresentati nell’iconografia medievale o rappresentati da Palvesi, Scudi, ecc. 

Le sagome 3D  di animali devono rappresentare  animali presenti sul territorio nel periodo 

storico rappresentato (orso, lupo, volpe, gufo, anatra ecc.); sagome Fantasy consentite 

solo nelle gare tipo 310 e 311. 

 

2.2. Definizioni delle aree di punteggio e distanze 

2.2.1. Bersagli 3D - Animali 

Rappresentano animali, sono suddivisi in gruppi di appartenenza in funzione della 

grandezza dello spot (zona vitale) come da tabella; al gruppo 1 appartengono i 

bersagli con lo spot di dimensioni maggiori mentre nel gruppo 4 sono compresi i 

bersagli più piccoli. I gruppi ne definiscono la distanza max a cui vanno posizionati 

come da tabella : 

 

 

 

 

 

Gruppo  1: A oltre 25 cm. – Dist. max 30 m 

Gruppo  2: A  da 20 cm. a 25 cm. – Dist. Max 30 m 

Gruppo  3: A da 15 cm. a 20 cm. – Dist. Max 20 m 

Gruppo  4: A fino a 15 cm  - Dist. Max 20 m 

 

Per la determinazione dei gruppi 3D di 

appartenenza fare riferimento al Book 3DOTL 

CSAIN 

 

2.2.2. Bersagli 3D vari 

3D rappresentati da Palvesi, Scudi, Cocci, Armature, Fascine, sono ammessi. 

 

2.2.3. Bersagli 2D 

Al loro interno dovranno avere le zone di maggior punteggio evidenziate cerchi ben 

definiti; gli stessi possono essere realizzati anche in filo metallico di sezione circolare 

da 1 a 3 mm, opportunamente fissato sul supporto,  in modo che si possa identificare 

chiaramente il punteggio acquisito. 

 

 

 

A 
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Capitolo III 

3. Tipologie di tiri 

 

3.1. Tiro di Precisione 

Si intende un tiro dove il bersaglio è di piccole dimensioni  poste a distanze inferiori a 15 

mt. Si possono scoccare da una a tre frecce. La distanza minima alla quale porre il 

bersaglio è di 10 mt.  

Ad esempio, possono eseguire tiri su cerchi, tiro alla candela, alla fune, alla mela ecc. 

 

3.2. Tiro bellico 

Si intende un tiro dove il bersaglio è posto a distanze  fino a 30 mt. Possono essere 

utilizzate sagome 2D o 3D (possono essere utilizzati palvesi, sacchi di juta, scudi, fascine 

ecc.). 

 

3.3. Tiro Venatorio 

Si intende un tiro dove il bersaglio è posto a distanze  fino a 30 mt. Possono essere 

utilizzate sagome 2D o 3D di cui al Capitolo II, tranne le rappresentazioni mitologiche. 

 

Distanza Max 
Diametro A max 

cm 

Diametro B Max 

cm 

fino a 15 mt. 6 10 

fino a 20 mt. 10 20 

fino a 30 mt. 20 35 

oltre i 30 mt. 25 50 

Il supporto al bersaglio è considerato 

sagoma ai fini della registrazione del 

punteggio 

 

Sa

go
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3.4. Tiro ad abbattimento 

E’ inteso come tiro ad abbattimento l’uso di un bersaglio o bersagli 2D o 3D da colpire in 

sequenza, di dimensioni fisse o una più piccola dell'altra, vengono utilizzate 

esclusivamente delle frecce munite di punte BLUNT (Regolamento sportivo HISTORY 

Capitolo III  lettera “e” ). 

 

3.5. Tiro a bersaglio mobile 

E’ inteso come “mobile” qualsiasi bersaglio non statico, ad esempio scorrimento su una 

fune, a pendolo, a caduta ecc.. Il tiro deve avvenire all’interno di una finestra ben definita 

da pali o corde. (vedi Regolamento Sportivo History, CAP VI) 

 

3.6. Tiro Libero 

Si intende la possibilità si predisporre le piazzole utilizzando tiri previsti dal presente 

elenco a discrezione dell'organizzatore. 

 

3.7. Tiro Speciale 

Si intende la possibilità di utilizzare postazioni e bersagli non codificati, ad esempio 

simulare il tiro da cavallo utilizzando strutture ecc. Tutti i tiri dovranno essere in assoluta 

sicurezza,  i materiali impiegati non devono danneggiare frecce e/o attrezzature.  

Il punteggio acquisito è calcolato in modo separato rispetto alla gara. 

 

3.8. Tiro a tempo 

Nella piazzola è previsto un tempo limitato (30”) per terminare la sequenza di tiro 

(Regolamento sportivo HISTORY Capitolo IV  lettera l - n ). Qualsiasi errore annulla il 

punteggio dell’intera sequenza.1    

 

3.9. Tiro alla bandiera 

Si intende tiro alla bandiera quando il bersaglio viene posto a una distanza compresa tra 

40 e 60mt. Sono utilizzate esclusivamente frecce “FLU-FLU”;  il bersaglio è costituito da un 

palo di almeno 5 cm di diametro in legno  morbido (abete o altro), a 140 cm da terra sullo 

stesso viene posizionato un bersaglio di 40-50 cm di diametro dello stesso materiale dei 

battifreccia  (se sintetico lo stesso andrà rivestito con tela di juta), lo spessore non dovrà  

essere inferiore a 10 cm per garantire l'integrità delle frecce. A terra sono tracciati dei 

cerchi concentrici aventi un raggio di 1, 3, 5mt. in modo che si possa identificare 

chiaramente  il punteggio acquisito (vedi appendice “ A”).  

Tutta la piazzola tira simultaneamente la sequenza di frecce, a tal scopo l’organizzatore 

provvede a fornire un addetto al tiro.  Tutti gli arcieri si dispongono sulla linea di tiro, 

all’ordine “Frecce all’arco” gli arcieri metteranno le frecce sulla corda, all’ordine “Tendere” 

avviene la trazione, l’ordine “Scoccare” chiude la sequenza di tiro. Si sommano i punti di 

tutte le frecce a bersaglio.  Prime Frecce e Paggi sono esentate dal tiro alla bandiera (vedi 

Regolamento Sportivo paragrafo VII lettera d). 

 
1 *NOTA - la scelta dei 30 “ è determinata dalla possibilità di reperire sul mercato piccole clessidre a 
sabbia già pronte e a bassissimo costo (10€ per 20 clessidre) da posizionare sul bando di piazzola ). 
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3.10. Tiro di gittata 

Si intende un tiro di gittata quando il bersaglio viene posto a una distanza compresa tra 

100 e 150 mt.  il bersaglio è costituito da un palo di almeno 5 cm di diametro in legno  

morbido (abete o altro), a 140 cm da terra sullo stesso viene posizionato un bersaglio di 

40-50 cm di diametro dello stesso materiale dei battifreccia (se sintetico lo stesso andrà 

rivestito con tela di juta), lo spessore non dovrà  essere inferiore a 10 cm per garantire 

l'integrità delle frecce. A terra sono tracciati dei cerchi concentrici aventi un raggio di 1, 4, 

7 mt. in modo che si possa identificare chiaramente  il punteggio acquisito (vedi appendice 

“ A”). 

Tutta la piazzola tira simultaneamente la sequenza di frecce, a tal scopo l’organizzatore 

provvede a fornire un addetto al tiro.  Tutti gli arcieri si dispongono sulla linea di tiro, 

all’ordine “Frecce all’arco” gli arcieri metteranno le frecce sulla corda, all’ordine “Tendere” 

avviene la trazione, l’ordine “Scoccare” chiude la sequenza di tiro. Si sommano i punti di 

tutte le frecce a bersaglio.  Prime Frecce e Paggi sono esentate dal tiro alla bandiera (vedi 

Regolamento Sportivo paragrafo VII lettera d). 

 

3.11. Tiro con bersagli alla “cerca” 

Si intende una piazzola dove uno o più bersagli non sono immediatamente visibili dal 

bando di piazzola, ma parzialmente nascosti (ad esempio un tunnel con all’interno un 

coniglio, un gufo su un ramo, uno scudo piuttosto che un altro oggetto ecc.), il primo 

arciere non deve essere penalizzato rispetto all’ultimo. 

 

3.12. Tiro a volo 

Vedi regolamento Tiro a Volo 

 

 

 

Capitolo IV 
4. Aree di tiro, linee di tiro e picchetti 

 

4.1. Area di tiro 

S’intende come area di tiro uno spazio  

delimitato con una corda    su tre lati.  

L’arciere deve disporsi obbligatoriamente all’interno  

delle delimitazioni senza oltrepassarle.  

Dimensioni minime:  A= 1.0 m e B= 0.5; 

L’area di tiro puo essere anche rappresentata 

da un’altana o area naturale quale sasso, ecc.   
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4.2. Linea di tiro  

S’intende come linea di tiro una corda sospesa  

tra due o più picchetti, o in alternativa posta  

a terra, la stessa non deve essere superata;  

Puo essere anche una linea tracciata con un nastro 

o calce.  

 

 

4.3. Picchetti di tiro 

Qualora non sia possibile piantare dei picchetti, è possibile utilizzare una pietra 

(opportunamente colorata) o altro, è importante marcare la posizione al suolo con un 

gesso in modo da avere un riferimento nel caso sia spostata accidentalmente. 
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Capitolo V 

5. Tabella riassuntiva della composizione delle piazzole in funzione dei tipi di gara 

 

Gare History 
 

Multiepoca 

  

Palio Storico 
Manifestazione Rievocazione 

Piazzole 20  20 20 20 

Tiro di Precisione   3  3   

Tiro Bellico  3  3   

Tiro Venatorio 3  3   

Tiro ad Abbattimento    1   

Tiro a bersaglio Mobile    1   

Tiro Libero  11  20 9 20  

Piazzola Speciale  (facoltative extra 

gara) 
da 0 a 4  da 0 a 4  da 0 a 4  da 0 a 4  

Tiro a Tempo        

Tiro alla Bandiera   min 40 max   60 

mt. 
       

Tiro di Gittata         min 80 max  150 

mt. 
      

Piazzola con ricerca del bersaglio       

Tiro al Volo         

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Tutto quello che non è previsto in questo regolamento gare, non è consentito. 
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“A” Tiro alla Bandiera registrazione del punteggio 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di tiro di precisione alla corda o alla candela 
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Esempio di tiro ad abbattimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio di piazzola speciale con premio diretto 

 

 

 

( bersaglio in gesso o ceramica) 

 

 

 


