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Oggetto: Interpretazioni regolamentari WA
Trasmettiamo di seguito alcune interpretazioni regolamentari rese note dalla WA (World
Archery Federation) fino ad oggi a partire dal mese di luglio 2013.
Facciamo presente che una ‘interpretazione’ è la risposta ad una specifica richiesta
riguardante l’interpretazione dei regolamenti vigenti della WA fornita dalle Commissioni Permanenti
di competenza. Tali interpretazioni vengono applicate dalla WA a partire dalla data
dell’approvazione finale da parte della Commissione Statuto e Regolamenti (WA C&R Committee)
fino alla conferma o alla modifica da parte del Congresso che deciderà, qualora fosse opportuno,
di renderle parte integrante dei Regolamenti.
Considerato che la Fitarco recepisce i Regolamenti della WA, seppure non nella totalità di
essi, recepisce ed applica anche le relative interpretazioni.
Invitando a dare la massiva diffusione della presente circolare, è gradita l’occasione per
porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Libro 3, Art.11.1 – Ammissibilità del dispositivo di assorbimento di vibrazioni riportato nelle
foto (11 dicembre 2013)
La Commissione Tecnica della WA ha stabilito unanimemente che il dispositivo di assorbimento di vibrazioni
in questione è ammesso nella Divisione Arco Olimpico.
Inoltre, se dovesse sorgere la domanda, la Commissione Tecnica ritiene che tale dispositivo non offre
nessun aiuto aggiuntivo per l’allineamento della corda. Tale decisione segue l’interpretazione della
Commissione Tecnica del 23 aprile 2012 riguardo la posizione di uno stabilizzatore sulla parte superiore
interna del riser.
L’unica condizione è che non tocchi il dispositivo/i di assorbimento quando l’arco è in posizione statica. Vale
a dire che quando l’arco è armato con corda ma non carico, la corda può non toccare il dispositivo/i
all’altezza del brace

Libro 4, Art.22.3.4 e Art.22.3.8 - Ammissibilità del tab riportato nella foto per la divisione
Arco Nudo (18 agosto 2013)
In base alle informazioni fornite e all’esame delle foto, il dispositivo applicato al tab sembra essere un tipo di
indicatore d’allungo.
Considerando
che
la
leva
applicata ha un meccanismo a
cerniera che permette alla leva di
muoversi, indicherebbe che non
ha altro scopo che quello di
aiutare l’arciere a trattenere e
rilasciare la corda.
La Commissione Tecnica della
WA, dopo essersi consultata con
la Commissione Campagna, ha
stabilito che per la divisione arco
nudo il tab mostrato nelle foto non
è ammissibile nelle competizioni
che si svolgono sotto l’egida della
WA dove l’uso di indicatori
d’allungo è vietato. Nel caso della divisione arco nudo, l’art.22.3.4 stabilisce che “non è permesso l’uso di
indicatori d’allungo”. Inoltre il tab in questione contravviene all’art.22.3.8 dal momento che incorpora un
dispositivo che può aiutare l’arciere a tendere, trattenere e rilasciare la corda.

Libro 4, Art.22.4.1 - Ammissibilità, in gare Tiro di Campagna e 3D, dell’arco riportato nella
foto per la divisione Arco Istintivo (26 agosto 2013)
La Commissione Tecnica WA ha stabilito che l’arco riportato nella foto è ammissibile nelle gare Tiro di
Campagna e 3D per la divisione Arco Istintivo. Il riser in questione non contravviene all’art.22.4.1 in quanto
ha una sede regolabile per i flettenti unicamente per la regolazione del tiller ed è conforme a tutti gli elementi
della norma. Sebbene sia stata fatta qualche discussione in merito alla regolazione laterale delle sedi dei
flettenti, la norma non preclude tale caratteristica.

Libro 4, Art.22.4.1 e Art.22.5.5. Ammissibilità di pesi aggiuntivi non visibili all'intero del riser
di un arco longbow o di un arco istintivo, inseriti dal produttore (2 ottobre 2013)
La Commissione Tecnica della WA, dopo essersi consultata con la Commissione Campagna, ha stabilito
che sono ammessi pesi aggiuntivi posti all'interno del riser di un arco longbow e di un arco istintivo purchè
rispettino i seguenti parametri:
i pesi interni possono essere istallati all'interno di un riser di un longbow o di un arco istintivo solo durante la
fase di produzione del riser e non possono essere aggiunti dopo la sua costruzione.
La decisione di non consentire l’aggiunta di pesi successivamente alla costruzione è scaturita dal fatto che
potrebbe essere compromessa l'integrità strutturale dell'arco e potrebbe quindi creare problemi di sicurezza.
In ognuna di queste due divisioni qualsiasi peso aggiuntivo deve essere parte del processo di costruzione e
completamente invisibile esteriormente. Qualsiasi peso interno deve essere completamente rivestito da
laminati applicati durante la costruzione senza fori visibili, toppe, inserti a copertura dei fori, tappi, ecc. ad
eccezione dell'intarsio o dell’inserto del logo originale del produttore.

Libro 4, Art.22.4.3.1 - Ammissibilità del rest riportato nella foto per la divisione Arco Istintivo
(5 settembre 2013)
La Commissione Tecnica della WA, dopo essersi consultata con la
Commissione Campagn, ha stabilito che il rest riportato nella foto è
ammesso nella divisione arco istintivo. Il rest in questione non
contravviene all’art.22.4.3.1 poiché è in materiale morbido ed attaccato
solo al piatto della finestra dell’arco.

Libro 4, Art.22.4.3.1 - Ammissibilità del rest riportato nella foto per la divisione Arco Istintivo
(18 agosto 2013)
La Commissione Tecnica della WA, dopo essersi consultata con la Commissione Campagna, ha stabilito
che il rest riportato nella foto non è ammissibile nella divisione arco istintivo. Il rest in questione contravviene
l’art.22.4.3.1 poiché non è un semplice rest di produzione industriale ed incollato e non è conforme al
materiale posizionato nel piatto della finestra dell’arco
E’ costituito da due parti che possono fornire aiuto supplementare alla mira e al gioco della freccia tramite la
distanza tra i due componenti.

Libro 4, Art.26.3.2 e Art.29 - Conseguenze nel caso in cui un atleta, durante una gara 3D,
camminando in direzione del picchetto di tiro, si ferma vicino a questo per stimare la
distanza prima di tirare (16 agosto 2013)
La Commissione Campagna della WA e la Commissione Arbitri concordano sulla chiarezza dell’art. 26.3.2,
Libro 4, che stabilisce che gli Atleti devono andare al picchetto di tiro appena questo sia disponibile.
Un Arbitro che rileva una violazione all'articolo citato, informerà l'atleta che deve recarsi al picchetto di tiro.
Se l'Atleta si rifiuta di farlo, il tempo sarà calcolato dal momento in cui l'Arbitro comunica all'atleta di andare
al picchetto di tiro, anche se l’arciere ancora non si è spostato.
Nella pratica, la conseguenza sarà la perdita del tempo a disposizione dell'atleta.

