
PALIO DELLE ASSOCIAZIONI 2014

TORNEO TIRO CON L’ARCO
14 settembre 2014  (Festa dello Sport)

L’associazione sportiva dilettantistica ARCIERI DI PINO E DEL CHIERESE organizza un
torneo di tiro con l’arco – hunter e field

La manifestazione si svolgerà il 14 settembre 2014 all’interno della Festa dello Sport.

Categorie

Il Comitato Organizzatore dell’evento sportivo ha stabilito 3 diverse categorie( maschile e
femminile insieme)

Categoria Età  

Under 13 Fino a 13 anni compiuti

Under 18 14- 18 anni compiuti

Over 18  Da 19 anni in poi

Iscrizioni

L’iscrizione è aperta a tutti  i  cittadini di pino torinese  iscritti  alle  associazioni sportive
Pinesi, Proloco e scuola di Pino.

Iscrizioni entro il 10 settembre.

I turni saranno decisi in base agli archi a disposizione e dal numero dei partecipanti.

Al mattino si svolgeranno le gare per le categorie giovanili, al pomeriggio per gli adulti.

Al momento dell’iscrizione per ciascun partecipante dovranno essere indicate le seguenti
informazioni:

 nome e cognome dell’atleta

 associazione sportiva di appartenenza

 data di nascita

 destro o sinistro (fondamentale per l’impugnatura dell’arco)

 partecipazione alla gara con arco proprio oppure necessità di tutto il materiale

 Se arco proprio specificare tipologia di arco.

 indirizzo e-mail e recapito telefonico per eventuali informazioni

Le Associazioni possono iscrivere più partecipanti per ogni categoria.

Le iscrizioni dovranno essere fatte pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo

info@arcieridipinoechierese.com



Tipologia gara programmata

Gara  su 6 piazzole con paglioni e targhe hunter e fied– situate a distanze diverse (3 
distanze dichiarate 3 distanze sconosciute)

Rotazione dalla piazzola n. 1 alla 6 , si tirano 3 frecce per piazzola dal picchetto colorato 
assegnato.

Picchetto rosso (Distanza maggiore per arco olimpico e compound)

Picchetto blu ( per arco scuola, arco nudo, istintivo e longbow)

Picchetto giallo per classi giovanili (under 14 e under 18 indipendentemente dal tipo di 

arco utilizzato)

Divisioni ammesse (tutte)

 Arco nudo , Arco scuola , longbow

 Arco olimpico e compound

Risultati di gara

Verranno stilate le classifiche in base al tipo di arco utilizzato e alla categoria di 
appartenenza

La tipologia di gara sarà così semplice che non necessita di particolare assistenza oltre ad
un arbitro e un direttore dei tiri e qualche volontario per insegnare il conteggio punti.

Osservazioni finali

Si richiede ai partecipanti pazienza nell’attesa del proprio turno di gara, in considerazione 
del fatto che il materiale da utilizzare è da ripartire tra chi non è dotato di arco e che sono 
accettate in extremis qualche aggiunta dell’ultima ora il 16 settembre .Iscrizioni da 
accettare solo  sono nel caso ci fossero dei buchi nelle piazzole già fatte.


