CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (C.S.E.N.)
- SETTORE NAZIONALE TIRO CON L’ARCO -

REGOLAMENTO SPORTIVO
GOLF ARCHERY
Ai sensi della lettera C) punto 4) del Regolamento Organico dello CSEN approvato
dalla Direzione Nazionale nella seduta del 20\21.05.2017 confermata dal nuovo
Regolamento Organico approvato in data 6 settembre 2020.

RELATIVO
ALLE
ATTIVITÀ
DILETTANTISTICHE
MOTORIO-SPORTIVE-AMATORIALI
SEPPUR
COMPETITIVE E/O DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA, DEL SUCCITATO SETTORE AI SENSI DI
QUANTO PREVI-STO AI PUNTI 1) E 2) DELLA LETTERA A) DELL’ART. 2 COMMA 1. DEL REGOLAMENTO
DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, COME APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI
CON DELIBERA-ZIONE N° 1525 DEL 28 OTTOBRE 2014.

Il presente regolamento annulla e sostituisce
ogni precedente regolamento di pari oggetto.

(testo consolidato con le revisioni / integrazioni del 06/12/2020)
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Le specialità GOLF ARCHERY riconosciute dallo CSEN sono le seguenti:


“GOLF ARCHERY” (“GA”) nelle varianti:
I.
“FULL GA”; e
II.
“MID GA”.

Alle discipline GOLF ARCHERY si applicano, per quanto non previsto e/o derogato da questa
Appendice, sia le norme generali previste dal Regolamento SCA che, nella misura in cui siano
ragionevolmente applicabili a queste tipologie di gara, quelle del Regolamento TCA.
Ovviamente anche le GARE relative alla disciplina GOLF ARCHERY seguono la medesima procedura
autorizzativa prevista dallo Regolamento SCA e/o dal Regolamento TCA applicabile alle altre tipologie di
GARE CSEN.

(A)
DIVISIONE UNICA
DIVISIONE
UNICA

SPECIFICHE
La DIVISIONE è UNICA per tutte le classi di tiro;
1
.
è composta da q ualsiasi tipologia di A rco (vedi DEFINIZIONI nel regolamento TCA) purché
con libraggio non superiore a:
.i 60 libbre nel caso di gare nella sola variante Full GA;
.i 30 libbre nel caso di gare nella sola variante MID GA;
in entrambi i casi misurate, nel caso arco ricurvo, tradizionale, all’allungo AMO del tiratore [allungo naturale + 1 pollice e ¾] e per il compound come peack weight) e senza alcuna tolleranza.
2. L’arco può essere anche multicolore purché non mimetico.
3. Le uniche frecce consentite sono, rispettivamente:
i.
le “FLU-FLU” con punta normale e con gittata massima di 80 metri tirando a 45° nelle
gare nelle gare GOLF ARCHERY nella sola variante FULL GA;
iv. le “FLU-FLU” ovvero con alette plastiche ed in entrambi i casi con punta in gomma e
con gittata massima di 30 metri tirando a 45° nelle gare GA nella sola variante MID GA
4. Ogni freccia deve riportare chiaramente in prossimità dell’impennaggio il NOME e COGNOME
e/o la DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ O DELL’ORGANIZZAZIONE CUI L’ARCIERE APPARTIENE (nelle gare GA e nella sola variante MID GA le frecce possono essere contrassegnate anche solo da un numero).
5. E’ ammessa qualsiasi tecnica di tiro con libertà della tipologia di presa della corda e sono altresì ammessi sganci meccanici.

SONO AMMESSI I SEGUENTI
ACCESSORI

SONO
SEMPRE VIETATI:

 Protezioni per le dita, sotto forma di salvadita o anello, guanto, patelletta (tab), o
sgancio per tendere, trattenere e rilasciare la corda;
 parabracci/o;
 paraseno/i;
 una dragona;
 una faretra da cintura o da terra;
 telemetri e del binocoli.
 Meccanismi che consentano di tenere meccanicamente l'arco nella posizione aperta
senza l’intervento umano;
 qualsiasi tipologia di stabilizzazione, collegata o meno all’arco;
 frecce diverse dalle uniche espressamente consentite in relazione a ciascuna tipologia
di gara;
 qualsiasi tipologia di apparato di mira (mirini, pin, peep ecc.)
 dispositivi / apparati che (al di là della mano sull’arco e di quella sulla corda/sgancio)
creino ulteriori punti di contatto tra arco (od attrezzatura) e corpo alleggerendone così il
peso / massa ad arco aperto;
 apparati elettronici, compresi quelli di comunicazione e/o auricolari (cuffie) e/o dispositivi
per la riduzione del rumore sulla linea di attesa / picchetto, ovvero che compromettano la
sicurezza degli altri arcieri e/o risultino di ostacolo ovvero di intralcio agli altri arcieri sulla
linea di tiro / picchetto;
 cannocchiali sulla linea di tiro / picchetto (ammessi invece nella sola zona di riposo);
 qualsiasi altro apparato, meccanismo, strumento, dotazione o quant’altro, anche se non
espressamente menzionato, che rappresenti un ostacolo o un pericolo per sé e per gli
altri arcieri.
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CLASSI DI TIRO
1) Nelle gare DG sono previste solo e soltanto le seguenti classi di tiro m maschile / femminile unite ed
indifferenziate:
DIVISIONE
UNICA
UNICA

CLASSI
GIOVANILE
ADULTA

ETA’ (ANNI)
PRIMA 9-11
UNICA DA 18 IN SU
SENZA LIMITAZIONI

ETA’ (ANNI)
SECONDA 12-14
==

ETA’ (ANNI)
TERZA 15-17
==

TIPO
CLASSI UNITE M/F
CLASSI UNITE M/F

ARBITRAGGIO / ATTRIBUZIONE DEI PUNTI / ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLE GARE
GOLF ARCHERY
1) La regolarità delle gare è assicurata dagli Ufficiali di Gara secondo quanto previsto dai regolamenti
nazionali emanati dal Settore dello CSEN.
2) Con esclusivo riferimento alle questioni inerenti ai SOLI punteggi e loro attribuzione non è prevista
alcuna particolare forma arbitrale salvo che particolari condizioni richiedano la necessità
dell’intervento di un Ufficiale di Gara.
3) In linea di principio l’attribuzione e la registrazione dei punteggi avvengono analogamente a quanto
precisato dalla regola n. 15 del Regolamento TCA cui si rinvia espressamente, fermo restando che
qualora il Direttore dei Tiri (UG) si avveda che due o più arcieri concordino sull’attribuzione di
punteggi non conformi a verità li ammonirà immediatamente richiamandoli al ri- spetto del principio
di una sana competizione sportiva ed indi li escluderà definitivamente dalla gara nel caso di

reiterazione di tale condotta.
4) Produrrà altresì l’immediata esclusione dalla gara dell’interessato da tale provvedimento, qualsiasi
comportamento e/o condotta antisportiva segnalato agli UG presenti sul campo, come pure una
qualsiasi violazione rilevata relativamente al materiale utilizzabile / ammesso.

PREMIAZIONI
1) Si applicano anche alle gare DG i principi ed i criteri di cui all’art. 19 Regolamento SCA.
2) Il GOLF ARCHERY (di seguito “GA”) è una gara DG e rappresenta il tiro con l’arco che simula una
gara di golf nello CSEN. Il Settore considera questa gara come una disciplina di tipo Flight e Clout
con codice CONI DQ002.
3) Si “gioca” su di un campo da golf o di dimensioni simili nella variante FULL GA, ovvero più piccolo
nella variante MID GA. Entrambe le varianti con la possibilità di GARA a 9 (“GARA 9”) o a 18 (“GARA 18”) “buche”.

FULL GA / MID GA
1) Il GA comprende una variante FULL GA che si svolge su un campo da golf vero e proprio oppure su
un campo di simili dimensioni ed ha buche poste a distanze superiori a 150 metri dal “tee” (picchetto di partenza della buca in questione nel tiro con l’arco), che la variante MID GA che si svolge su un
campo decisamente più piccolo di quello da golf con “buche” poste a distanze MAI superiori a 150
metri dal tee.
2) La scelta di quale variante di gara far disputare dipende dall’Organizzatore; tuttavia egli NON può
far disputare le due tipologie di gara all’interno di un unico evento.
3) Al MID GA (e soltanto a questo) possono partecipare anche gli atleti paralimpici appartenenti alle categorie STANDING e W2 che vengono ammessi nella medesima divisione e/o classe di tiro rispettivamente applicabili agli altri partecipanti a condizione che a) il terreno di gara sia pianeggiante e/o
sia comunque tale da consentire la normale mobilità di tali atleti conformemente alle loro categorie
paralimpiche e che b) essi, in ogni caso, non debbano accedere a postazioni per loro pericolose od
instabili, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, quand’anche dette postazioni non fossero tali
per gli altri partecipanti.
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DIVISIONI E CLASSI
4) Indipendentemente dalla tipologia di GA scelta (tra variante FULL GA o variante MID GA):
i.
è ammessa S OLO la DIVISIONE UNICA (come più sopra definita) con le limitazioni
specificamente precisate in relazione a ciascuna tipologia di gara;
ii.
le classi di tiro ammesse sono solo e soltanto quelle evidenziate nella sezione dedicata del
presente Regolamento.

DOTAZIONI DEGLI ARCIERI VERIFICA DELLA GITTATA E LORO EVENTUALE ESCLUSIONE
5) Ogni arciere deve dotarsi di almeno 2 frecce del tipo ammesso.
6) A parte la dimensione del campo (decisamente maggiore nella gara FULL GA rispetto alla gara MID
GA) una delle differenze fondamentali tra le due varianti di gara GA risiede nella tipologia di frecce
utilizzabili; infatti nelle gare:
i.
FULL GA si possono usare soltanto frecce tipo “FLU-FLU” con punta normale e con gittata
ii.

massima di 80 metri tirando a 45°;
MID GA soltanto frecce “FLU-FLU” ovvero con alette plastiche ed in ogni caso con punta in
gomma e con gittata massima di 30 metri tirando a 45°.

7) Prima dell’inizio della gara vengono effettuati dei tiri di prova per verificare la gittata massima delle
frecce le quali tirate ad un angolo di 45° non dovranno mai superare la gittata massima come sopra prevista per ciascuna delle rispettive varianti di gara. A giudizio degli Ufficiali di Gara tale
verifica potrà essere comunque ripetuta in un momento qualsiasi della competizione. Gli arcieri con
frecce non in regola e/o che superano la gittata specificamente prevista per la variante di gara che
stanno per intraprendere vengono immediatamente esclusi dalla stessa.
FULL GA
Frecce “FLU-FLU” con punta normale e con
gittata massima di 80 metri

MID GA
Frecce con alette plastiche e con punta
in gomma con gittata massima di 30 metri

CAMPO DI GARA
8) Come evidenziato:
i.
nel FULL GA si gioca su un campo da golf o di dimensioni simili, da 9 o 18 buche;
ii.
nel MID GA si gioca sempre su di un campo da 9 o 18 buche ma le dimensioni sono decisamente più piccole e con una distanza massima per ciascuna buca mai superiore a 150
metri dal tee (che nel GA è il pacchetto di partenza della buca).
9) Ovviamente durante la verifica preliminare del terreno di gara si applicano i principi generali le tabelle di sicurezza previste per le GARE a PERCORSO dal Regolamento TCA.
SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE
10) Lo scopo del GA è quello di andare in “buca” con il minor numero di tiri.
11) A tal fine si va in “buca” colpendo un disco (od una palla) del diametro di 30 centimetri di materiale tipo espanso o di simile natura posto a terra (o leggermente rialzato) contrassegnato, da una
bandiera.
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12) Nel M ID GA (e solo in questa tipologia di gara) possono anche essere associati ulteriori bersagli e/o
ostacoli al superamento dei quali possono essere associati alcuni bonus.
SI VA COSI’ IN “BUCA”

ESEMPIO DI BERSAGLIO “AGGIUNTIVO” UTILIZZABILE NEL MID GA
“Chipping net” facilmente reperibile nei negozi
di golf, eventualmente con una serie di possibili
bonus rispetto al par:
Es. freccia che centra:
l’anello rosso - 3
l’anello bianco - 2
l’anello nero - 1.

13) Il disco (o la palla o, nel caso di MID GA i bersagli aggiuntivi), devono essere, in ogni caso, ben ancorati a terra.
14) Il bastone della bandiera che contrassegna ciascuna “buca” deve essere della stessa altezza utilizzata nel golf (7 piedi) circa 2.10 m.
15) Alla fine del percorso chi ha totalizzato il punteggio più basso vince.
16) In caso di parità si potrà procedere ad uno spareggio in modalità che vengono di volta in volta concordate al momento dagli arcieri interessati.
17) La partita può essere s ingola od a s quadre composte da 3 persone i cui punteggi saranno sommati. Nel caso di gara a squadre ogni squadra dovrà così qualificarsi fin dall’iscrizione alla competizione
secondo quanto riportato nel Regolamento TCA.
18) Per ogni piazzola ci potrà essere un massimo di 4 persone.
19) I componenti di una squadra dovranno essere inseriti dall’Organizzatore in gruppi di tiro (pattuglie)
diversi tra loro.
ALCUNE ULTERIORI REGOLE
20) Come detto l'arciere deve “andare in buca” con il minor numero di tiri. Ciò per ciascuna delle 9 o delle 18 buche onde completare l’intero “percorso di gara”.
21) Se la freccia arriva ad una distanza dalla buca per cui l’arciere tenendola in mano tocca la bandiera,
essa non viene tirata ma si conta 1 (un) tiro e si passa alla buca successiva.
22) Qualora una freccia esca dal fairway e vada nel rough, in un bunker o in un hazard, viene contata
come tiro e si riparte dal bordo del fairway più vicino a dove è uscita.
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23) L'arciere deve stare immediatamente dietro la propria freccia per tirare la freccia successiva.
24) Il vincitore della "buca" precedente effettua il primo tiro per la buca successiva.
25) Nella variante MID GA (e solo in quella) possono essere posizionati tra una buca e l’altra difficoltà
accessorie o bersagli con bonus per rendere il gioco più divertente. Ad esempio mettere sul percorso passaggi obbligati come passare sotto o attraverso paletti o tunnel, o centrare cerchi. Questi
ostacoli potranno dare dei bonus sotto forma di tiri da scalare nel conteggio, secondo le regole del
torneo in essere.

ESEMPIO PERCORSO FULL GA

ESEMPI DI UNA GARA MID GA
SEGUE
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***
PER IL SETTORE NAZIONALE
TIRO CON L’ARCO C.SE.N.

PER IL SETTORE NAZIONALE
TIRO CON L’ARCO C.S.E.N.
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