
Regolamento torneo arcieria storica   

SCORRANO  -LE-   1 settembre 2018  

ore 19,00 

Le iscrizioni possono essere effettuate anche in loco; la quota di iscrizione è di € 10,00 E comprende tessera 

UNPLI. 

Il 1° classificato si aggiudicherà una capasa in terracotta piena di friselle; 

il 2° classificato riceverà un tris di vini 

A tutti i partecipanti verrà donata una bottiglia di vino come ricordo della manifestazione. 

SVOLGIMENTO FASI DI GIOCO 

1°  fase  

Tutti i partecipanti scoccheranno 5 frecce, una per ogni turnazione, la metà dei partecipanti che avranno 

totalizzato il miglior punteggio passeranno il turno, in caso di un numero di partecipanti dispari passeranno 

il turno la metà più uno. 

In caso di parità di punteggio, per accedere al turno successivo, gli arcieri scoccheranno una sola freccia. Il 

punteggio più alto darà l’accesso al turno successivo. 

2° fase 

Gli arcieri scoccheranno 3 frecce una per ogni turnazione, la metà dei partecipanti che avrà totalizzato il 

miglior punteggio passerà il turno, in caso di partecipanti dispari la metà più uno. 

In caso di parità di punteggio, per accedere al turno successivo, gli arcieri scoccheranno una sola freccia. Il 

punteggio più alto darà l’accesso al turno successivo.  

3° fase 

Gli arcieri scoccheranno 3 frecce una per ogni turnazione, i primi due classificati disputeranno la finale per 

contendersi il primo e il secondo posto. 

FINALE  

I due finalisti tireranno 5 frecce in contemporanea su due bersagli, in un tempo non superiore a  5 min. 

Vincerà chi avrà totalizzato il miglior punteggio con almeno due punti di scarto. 

In caso di parità o di un solo punto di scarto, i finalisti scoccheranno un’ulteriore freccia per volta <<(30 

secondi) fino a quando non vi sarà almeno  un distacco di due punti. 

I partecipanti dovranno indossare abiti d’epoca e tirare con arco e freccia che rispettano i dettami storici. 
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