A. N. C. I. U.
I TORNEO NAZIONALE UNIVERSITARIO

TIRO CON L’ARCO (ARCO NUDO)

REGOLAMENTO
Art. 1 Il TORNEO NAZIONALE UNIVERSITARIO di TIRO CON L’ARCO viene organizzato
dall’ANCIU, in collaborazione con il responsabile della sezione Gaetano Stella.
Art. 2 La gara si svolge in un massimo di quattro giorni; la gara si disputa sulla distanza dei 18 m e n. 30 frecce
(10 serie da 3 frecce). Il torneo è diviso per classi di età e sesso: ragazzi (da 12 a 15 anni), allievi (da 16 a 18
anni), senior (da 19 a 49) e master (over 50). Inizia il martedì mattina e termina il venerdì successivo, iniziando
con la classe ragazzi (maschile e femminile).
Art. 3 La manifestazione termina con le premiazioni finali per classi;
Art. 4 La partecipazione alla gara è Individuale e a Squadre (i tre atleti con il miglior punteggio per
categoria). Alla gara possono partecipare tutti coloro che sono in regola con il
tesseramento ANCIU 2019 individuale per ogni singolo partecipante alla manifestazione, di €.5,00 per i Soci
dei Circoli e di € 10 per gli Amici dell’Anciu (familiari, accompagnatori, compresi i bambini), comprensivo di
copertura assicurativa.
Verranno premiati soltanto i primi tre classificati di ciascuna categoria e solamente la prima squadra di ogni
categoria.
Art. 5 La gara si articola in una competizione individuale, specialità arco nudo, nelle categorie Universitarie:
ragazzi, allievi, senior e master.
Art. 6 La gara si articola anche in una competizione a squadre. Per ogni Università verrà formata una squadra
di tre atleti (ove presenti) che hanno avuto il punteggio più alto.

Art. 7 I partecipanti al Torneo sono inseriti nelle categorie in base all’età con il seguente criterio:
RAGAZZI
ALLIEVI
SENIOR
MASTER

età compresa tra i 12 e i 15 anni;
età compresa tra i 16 e i 18 anni;
età compresa tra i 19 e i 49 anni;
dai 50 anni;

Art. 8 Le iscrizioni alla gara devono pervenire, compilando il modulo in allegato, e inviandolo via mail al
responsabile della sezione e al responsabile dello sport dell’ANCIU entro e non oltre il 15 maggio 2019. Il
modulo potrà essere inviato direttamente anche dal socio ANCIU o dal responsabile del circolo che raccoglierà
le adesioni.
Art. 9 Verranno premiati i primi tre classificati (1°-2°-3°) e la prima squadra di ogni categoria. Nel caso che
nella classe di appartenenza vi siano meno di quattro atleti, gli stessi gareggeranno nella classe superiore.
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Art. 10 Per quanto concerne le regole di gare si rimanda al regolamento nazionale FITARCO per la specialità
arco nudo, le cui nozioni generali verranno impartite ad ogni inizio gara.
Art. 11 Ogni partecipante alla gara risponde della propria imperizia ed imprudenza e solleva la gli organizzatori
del Trofeo da ogni responsabilità riguardo la sua condotta durante lo svolgimento della gara, e dovrà seguire le
regole di condotta e sicurezza in campo come cita il regolamento FITARCO.
Art. 12 Tutti i partecipanti, prima dell’inizio della gara, sono tenuti ad informarsi tramite gli elenchi affissi
presso il campo di tiro, sulla loro posizione, la loro categoria.
Art. 13 Le rappresentative UNIVERSITARIE, per il solo fatto di confermare ed ufficializzare l’iscrizione alla
gara del TROFEO, ACCETTANO il presente regolamento in ogni sua parte e lo riconoscono come unico
Regolamento per la partecipazione al TORNEO NAZIONALE UNIVERSITARIO di TIRO CON
L’ARCO (ARCO NUDO).
Art 14 Il presente regolamento viene proposto dal responsabile Nazionale Tiro con l’Arco dell’ANCIU. Resta
in vigore fino a dicembre 2019.

