REGOLAMENTO – CONTESA 2019
CONTESA DI ARCO STORICO “IL RATTO DELLE DONNE 2019“
Rocca delle Caminate
Nell’ambito dell’evento “FALCHI ET ARCHI”, per l’anno 2018 è indetta la Contesa D’Arco Storico ”Il
Ratto delle Donne“ che si terrà in data 16 Settembre 2018, alle ore 09:00, presso il Parco di Rocca delle
Caminate (Meldola-FC). La manifestazione è organizzata dalla SPORT TIME s.s.d. arl di Cesena.
1) Iscrizione.
a) La partecipazione alla Contesa D’Arco Storico è ammessa a tutti gli arcieri che siano in possesso dei
requisiti al punto 2.
La preiscrizione può essere effettuata via e-mail all’indirizzo: sansebastiano@sportimecesena.it
entro e non oltre il giorno 10 settembre. Dalle ore 08,00 di Domenica 16, i singoli partecipanti
(anche quelli che hanno già effettuato la pre-iscrizione) dovranno presentarsi per effettuare la propria
iscrizione e sottoporsi al controllo dell’attrezzatura e dell’abbigliamento.
b) Quote
Tesserati UISP: 8€
NON tesserati UISP: 10€
L’Organizzazione della Contesa si riserva di deciderne l’annullamento, in caso di condizioni non
idonee allo svolgimento della stessa, con la necessaria sicurezza.
CATEGORIA UNICA
2) Requisiti
a) Tesseramento
Manifestazione sportiva richiedente l’affiliazione ad un ente sportivo riconosciuto dal CONI, per
l’attività di Arcieria. In occasione dell’evento, l’organizzazione si riserva una copertura assicurativa
privata, per i non tesserati UISP.
Ogni partecipante, dichiara di essere in possesso di regolare certificazione medica, per attività
sportiva non agonistica, in corso di validità.
b) Abbigliamento ed attrezzatura
I partecipanti dovranno essere in abito storico medievale, coerente con un unico periodo storico
(nonché́ forniti di arco storico o di foggia storica).
S’intende per arco di foggia storica qualsiasi arco presente in Europa nel periodo medievale e
rinascimentale, costruiti in legno europeo e non. Per quanto riguarda archi a doppia curvatura sono
ammessi flettenti in fibra purché adeguatamente rivestiti e storicizzati. Non sono ammessi archi con
finestra di tiro (una linguetta in pelle non è considerata finestra di tiro) e/o con impugnature
anatomiche. E’ consigliato ai partecipanti di avere un minimo di 6 frecce. E’ consentito l’utilizzo di
frecce con aste in legno o bambù con cocche in legno o in altro materiale naturale. L’impennaggio
delle frecce dovrà essere realizzato in materiale e colori naturali o similari.
c) Non ammesso
A titolo esemplificativo e non esaustivo è fatto divieto ai partecipanti di presentarsi presso la
postazione di tiro:
 recando addosso in modo visibile qualsiasi oggetto di foggia o materiale moderno (ad es.
orologi, fermagli per capelli, gioielli di foggia moderna ecc.);
 indossando abbigliamento e/o calzature moderne, anche se trattasi di abbigliamento sportivo;
 sono pertanto vietati parabraccia e/o guanti in materiale plastico o di foggia palesemente
moderna; sono vietate altresì faretre in materiali e/o di foggia moderni;
d) Ammesso
 sono ammessi agganci e allacciature (es.: guantini, para braccio etc) in velcro PURCHÉ
sufficientemente nascosti
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per quanto attiene all’eventuale utilizzo di sistemi di correzione visiva, è ammesso l’utilizzo
di occhiali da vista.

3) Direzione di Gara
La Contesa, verrà coordinata e presidiata dal personale dell’organizzazione che rivestirà anche il ruolo di
giuria, quando necessario.
4) Svolgimento
Saranno presenti 10 prove, tra cui alcune in movimento, con diverse posture di tiro: in piedi, in ginocchio
ecc... Saranno indicate ad ogni piazzola, le modalità di tiro e il criterio di assegnazione del punteggio per
ogni bersaglio. All’esito della Contesa D’Arco Storico, è prevista l’assegnazione di un premio, per i primi
tre classificati.
5) Clausola finale.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare le clausole del presente Regolamento, dandone avviso
agli iscritti, in ragione di sopravvenute esigenze connesse allo svolgimento della Contesa D’Arco
Storico.
Il Comitato Organizzatore della Contesa D’Arco Storico “IL RATTO DELLE DONNE”
Rocca delle Caminate, lì 15 settembre 2019

Firma del Partecipante e/o degli Esercenti della patria potestà

____________________________________
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