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REGOLAMENTO GARE AMICHEVOLI TROFEO AIDO  

 
 

1.     Luogo  

Le competizioni del Trofeo AIDO si svolgono presso il campo di allenamento 

della Arcieri di Landriano ASD in via Nenni, 33 – Landriano (PV) 

 

2.     Regole Sportive 

La gara amichevole utilizza il regolamento FIARC della competizione 3D Round 

(due frecce per piazzola), con l’eccezione del numero totale di piazzole che sono 

28 (14+14)) e la distanza massima dei bersagli portata a 55m. Vengono tenute in 

considerazioni le distanze massime relative ai vari gruppi di sagome 3D. Non 

sono presenti bersagli mobili nel percorso di gara. 

Al primo giro si scoccano le frecce dal picchetto uno, mentre nel secondo giro dal 

picchetto due. 

 

3.     Prenotazioni e Iscrizioni 

Il torneo ha un numero chiuso di partecipanti. Il limite massimo di partecipanti 

per competizione è fissato a 50 arcieri. 

 

La prenotazione si effettuata individualmente tramite il sito 

www.arcieridilandriano.it oppure inviando un messaggio e-mail a 

info@arcieridilandriano.it o telefonare al numero +39 351 870 38 62 (Savino De 

Serio). 

E’ prevista una lista di attesa. L’eventuale apertura agli atleti in lista di attesa per 

una gara rispetterà la logica basata sulla priorità in base al tempo d’iscrizione alla 

competizione. 

Gli organizzatori si riservano di cancellare prenotazioni e iscrizioni in caso di 

problemi di sicurezza. 

La cancellazione di una prenotazione da parte dell’arciere non prevede penale. La 

non partecipazione da parte di un arciere non prevede rimborso. Si richiede la 
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gentilezza di avvisare per tempo in caso di non partecipazione in modo da lasciare 

il posto libero per eventuali arcieri in lista di attesa. 

L’atleta che ripetutamente prenota una gara e non partecipa sarà escluso dalle 

future competizioni del torneo. Il giudizio della commissione organizzativa è 

insindacabile.  

Il Consiglio Direttivo dell’ASD Arcieri di Landriano si riserva di cancellare 

prenotazioni e iscrizione di arcieri non in linea con i principi dell’associazione. 

 

4.    Stile e Classi 

Al torneo sono ammesse tutte le classi di tiro.  

Non è presente un limite massimo di iscritti per stile di arco. 

Gli stili ammessi alle competizioni sono: 

 
1. AS (Arco Storico) 

2. LB (Long-Bow) 

3. AI (Arco Istintivo - Ricurvo) 

4. AN (Arco Nudo) 

5. CO (Compound Tutte le specialità FS, SL, SI e CO) – Contata come unica 

categoria. 

 

5.    Premi e Premiazioni 

Il torneo prevede una classifica finale basata sul miglior punteggio per ogni stile e 

classe. 

E’ prevista anche una classifica finale per il primo premio assoluto (vedi tabella 

con fattore correttivo per i diversi stile e classi). 

Le consegna dei premi viene effettuate al termine della competizione. 

 

La premiazione prevede premi per: 

 
- 1°, 2° e 3° Classificato di ogni stile maschile e femminile 

- 1° Classificato/a assoluto  

Il primo premio assoluto è rappresentato da un trofeo messo in palio 

dall’associazione AIDO di Landriano. Tale trofeo per essere consegnato 

definitivamente all’arciere deve essere vinto per tre volte. 

 

 

6.    Criterio assegnazione 1° premio assoluto 

In modo da dare ad agni stile e classe le medesime opportunità di vincita del 1° 

premio assoluto, verrà utilizzato un fattore correttivo del punteggio finale basato 

sul totale delle quattro gare del torneo. 
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Tale fattore correttivo è stato ricavato dal ranking FIARC del 2019 nei vari stili e 

classi ottenendo lo scostamento di punteggio rispetto ai primi cinque atleti 

presenti in ranking. 

La tabella indica quali sono i fattoti correttivi/moltiplicativi divisi per stile e 

classe di appartenenza: 

 

 
 

 

Conclusione 

 

Il Trofeo AIDO è una manifestazione con gara amichevole che ha lo scopo di 

promuovere attività sociali, culturali e sportive sul territorio. Vuole essere una 

manifestazione di amicizia e rispetto dell’ambiente. L’applicazione del presente 

regolamento sottintende principi di educazione, sicurezza, civiltà caratteristiche 

proprie dell’associazione Arcieri di Landriano e AIDO.  

Questo regolamento è sottoscritto dal Consiglio Direttivo della ASD Arcieri di 

Landriano.   

 

 

 

 

Bornasco (PV), 29 Agosto 2021            Il Presidente 

          

Savino De Serio 

Stile e Classe Fattore Corretivo

Arco Storico Femminile 2,32

Arco Storico Maschile 1,7

Long-Bow Femminile 1,78

Long-Bow Maschile 1,48

Arco Istintivo - Ricurvo Femminile 1,63

Arco Istintivo - Ricurvo Maschile 1,31

Arco Nudo Femminile 1,68

Arco Nudo Maschile 1,31

Arco Compound Femminile 1,12

Arco Compound Maschile Nessuno


