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Oggetto: Interpretazioni regolamentari WA  
 

 Trasmettiamo di seguito alcune interpretazioni regolamentari rese note dalla WA (World 
Archery Federation) recepite e applicate dalla Fitarco:  

 
LIBRO 2, Capitolo 9, Art.9.2.2, 5° punto – Sagome 3D, zona delle corna o degli zoccoli (23 
febbraio 2014) 
La Commissione Tiro di Campagna WA riconosce che individuare l’esatta zona delle corna o degli 
zoccoli di alcune sagome 3D risulta difficoltoso a causa della sfumatura dei colori tra le zone. Il modo 
più semplice per risolvere la questione è che le ditte produttrici appongano sulle sagome delle linee che 
definiscano le diverse zone. Nel caso in cui le sagome non riportino tali linee, gli Organizzatori della 
gara o il Giudice di Gara designato possono aggiungerle tracciandole manualmente prima dell’inizio 
della competizione.   

 
LIBRO 2, Capitolo 9, Art. 9.2.2 – Sagome 3D, ali e coda (23 febbraio 2014) 
La Commissione Tiro di Campagna WA ha stabilito che una freccia che colpisce le ali o la coda di una 
sagoma di un volatile (tacchino, gallo cedrone, fagiano, oca, ecc.) deve essere considerata come 
andata a bersaglio ed il suo punteggio registrato.  

 
LIBRO 4, Capitolo 9, Art.22.7.5 – Foto/disegni/riproduzioni di sagome 3D (25 febbraio 2014) 
La Commissione Tiro di Campagna WA ha specificato che se un atleta durante una competizione 3D 
porta con sé foto o disegni che riproducono sagome con la specifica del gruppo al quale appartengono 
(1,2,3 o 4) viola gli artt.22.7 e 22.7.5, Libro 4. Ciò infatti potrebbe costituire un aiuto per l’atleta nella 
stima delle distanze ed è pertanto vietato.  

 
Invitando a dare la massiva diffusione della presente circolare, è gradita l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 
 
 
 
       Il Segretario Generale 
       (MdS Alvaro Carboni)  

 
 
 

 


