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Articolo 1 - Luoghi di pesca 
La gara di Pesca con l'arco si svolge in corpi idrici nei quali è permessa ed in conformità 
alle leggi vigenti in materia di pesca sportiva. 

Articolo 2 -Arcieri ammessi 
a) La partecipazione alle gare di Pesca con l'arco è consentita solo agli arcieri in regola con 
il tesseramento. 
b) Gli arcieri devono, inoltre, essere in regola con le disposizioni eventualmente previste dal 
titolare della concessione di pesca per l'esercizio della pesca sportiva nel luogo in cui si 
svolge la manifestazione. 

Articolo 3 - Classi e Categorie di tiro 
a) Nelle gare della disciplina di Pesca con l'arco sono ammesse le classi e categorie di cui 
all'articolo 2 del Regolamento sportivo, così raggruppate: 
1) Archi Tradizionali - comprende gli Archi ad incremento di carico (o senza let off); 
rientrano in questa categoria l'Arco Storico, il Longbow, l'Arco Ricurvo e l'Arco Nudo, le cui 
caratteristiche proprie possono essere liberamente combinate. 
2) Archi Compound -comprende gli Archi a riduzione di carico (o con let off); rientrano in 
questa categoria l'Arco Compound , lo Stile Libero, lo Stile Libero Illimitato ed il Freestyle, le 
cui caratteristiche proprie possono essere liberamente combinate. 
b) Per ciascuna delle sopra indicate categorie sono ammesse le classi di cui all'articolo 2.1 
del Regolamento Sportivo. 

Articolo 4- Equipaggiamento 
La dotazione dell'arciere è costituita da: 
a) un arco, configurato secondo quanto indicato nell'articolo 3. 
b) un dispositivo (mulinello, rocchetto, ecc.) fissato in maniera stabile all'arco per consentire 
il recupero della freccia tramite il filo di vincolo; quest'ultimo dovrà essere in grado di 
sopportare lo scocco ed il recupero della freccia, anche con 
pesce arpionato. Tale dispositivo può montare una prolunga terminante con un'asola per 
guidare il filo durante il recupero. 
c) un numero qualsiasi di frecce da pesca, anche realizzate con materiali ed in forme 
diverse l'una dalle altre, ma tali per cui ogni freccia : 
1) risulti costituita da un'asta con o senza impennatura, una cocca, un sistema di 
collegamento al filo di vincolo, una punta ad arpione con almeno un ardig lione (fisso o 
mobile) ; 
2) vada immediatamente a fondo se appoggiata sulla superficie dell 'acqua, 
indipendentemente dall'avere o meno gli eventuali spazi vuoti all'interno dell'asta; 
3) Non è prevista limitazione alla velocità d'uscita della freccia. 
d) Una serie di accessori facoltativi tipo: noccatore, guadino, raffio, utensili da taglio e da 
lavoro per svincolare il pesce dall'arpione, contenitori per il pescato, ecc .. 

Articolo 5 - Campo gara 
a) Il campo gara è costituito dalla sponda che limita il corpo idrico dove si pesca con l'arco. 
b) Il tratto di sponda dove è consentito agli arcieri muoversi o sostare per pescare deve 
essere chiaramente delimitato ed individuabile tramite cartellonistica , posta sulle sponde, 
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che ne indichi l'inizio e la fine. Tale cartel lonistica non serve nel caso in cui il campo gara 
sia un intero lago e, pertanto, tutto il perimetro della sponda sia a disposizione degli arcieri. 
c) Se lungo la sponda del campo gara vi sono porzioni dove non si può pescare (una 
passerella d'attracco, una condotta per un ossigenatore, un ostacolo pericoloso per 
l'arciere o per le frecce scoccate, ecc.) queste devono venire escluse con bindelle (o corde, 
nastri, ecc.). 

Articolo 6 -Accreditamento 
a) All'accreditamento vengono consegnati all'arciere lo score segnapunti ed un numero di 
pettorale da indossare in modo chiaramente visibile. 
b) L'arciere deve dichiarare e mostrare il contenitore (sacchetto, nassa, secchia, ecc.) o lo 
strumento (fi laccione, anello di metallo, ecc.) con cui intende tenere il pescato durante la 
gara. L'organizzazione provvede ad identificarlo con lo stesso numero assegnato al 
pettorale, adottando la soluzione più congrua allo scopo di rendere tale contenitore o 
strumento sempre riconoscibile e riferibile all'arciere. 
ESEMPIO: numero scritto con un pennarello direttamente sul contenitore o su un 
cartoncino applicato con nastro adesivo al contenitore; stesso cartoncino numerato 
attaccato ad un picchetto da piantarsi sulla sponda se l'arciere dispone di una nassa o un 
filaccione. 
c) L'arciere deve avere in gara un solo contenitore o strumento di contenimento del 
pescato. Qualora l'arciere non abbia o non possa dotarsi di tale contenitore o strumento 
non potrà partecipare alla gara e non sarà restituita la quota d'iscrizione. Tale ci rcostanza 
deve essere annotata nella Relazione del Capocaccia. 
d) E' vietato condividere in gara contenitori o strumenti di contenimento del pescato con altri 
arcieri. Qualora ciò si verifichi tutti gli arcieri coinvolti sono squalificati. 

Articolo 7- Svolgimento della manifestazione 
a) La Gara di pesca si articola in 3 ore di pesca effettiva, distribuita in 4 turni di 45 minuti 
alternati da pause di 15 minuti. 
b) Ciascun turno di pesca comincia e termina con un segnale chiaramente avvertibile 
d'inizio e fine turno dato dal Capocaccia o suo incaricato. 
c) Ogni arciere deve segnare il pescato sul proprio score segnapunti immediatamente dopo 
ciascuna cattura. In ogni momento il Capocaccia può richiedere all'arciere di prendere 
visione del numero di pesci catturati e dello score. In caso di difformità fra quanto catturato 
e quanto segnato sullo score, il Capocaccia si annota il numero totale dei pesci catturati 
dall'arciere per escluderne un analogo numero dal contegg io e dalla pesata finale ai fini 
della classifica. In caso di recidiva l'arciere viene squalificato. 
d) Il pesce catturato deve essere sempre messo nel proprio contenitore o strumento di 
contenimento prima di riprendere l'azione di pesca. In caso di violazione l'arciere viene 
ammonito e, se recid ivo, squalificato. 
e) Al termine della gara ogni arciere si deve presentare con il pescato e lo score segnapunti 
alla stazione di conteggio e pesata, dove un incaricato ritira gli score. Gli arcieri che hanno 
effettuato almeno una cattura devono attendere la chiamata per il conteggio e la pesata del 
pescato, che viene effettuata nell'ord ine con cui sono stati consegnati gli score. Se al 
momento della chiamata l'arciere non si presenta gli viene assegnato punteggio zero. 

Articolo 8- Disposizioni tecniche per l'esecuzione dell'attività 
a) L'arciere può muoversi lungo la sponda del campo gara con la freccia incoccata. 
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b) Il caricamento ed il tiro devono essere effettuati verso il basso in direzione dell 'acqua. La 
violazione determina il richiamo dell'arciere e, se recidivo, la squalifica. 
c) E' vietato tirare nella striscia d'acqua antistante l'arciere che si trova a fianco se 
quest'ultimo è in grado di tirare. L'evidenza di tale comportamento antisportivo determina il 
richiamo del trasgressore e, se recidivo, la sua squalifica. 
d) E' vietato recuperare durante la gara, pause comprese, le frecce perse in acqua. La 
violazione determina il richiamo dell 'arciere e, se recidivo, la squalifica. 
e) E' vietato ogni tipo di pasturazione o comunque ogni altra tecnica che serva da richiamo 
per i pesci. In caso di violazione il Capocaccia fa immediatamente spostare l'arciere in 
un'altra zona del campo gara, quindi si annota il numero totale dei pesci catturati fino ad 
allora dall'arciere per escluderne un analogo numero dal conteggio e dalla pesata finale ai 
fini della classifica. In caso di recidiva l'arciere viene squalificato. 
f) La specie e misura minima del pescato sono soggette alle limitazioni previste dal 
regolamento del campo gara. La loro cattura comporta per il trasgressore l'annullamento ai 
fini della classifica del solo pescato non consentito e l'indennizzo del gestore per il prelievo 
non autorizzato di tale pesce. 
g) Il Capocaccia può ricorrere all'allontanamento ed alla squalifica di quegli arcieri che non 
osservino un comportamento corretto o comunque che creino situazioni di pericolosità per 
se stessi e per altre persone. 

Articolo 9- Stazione di conteggio e pesata 
a) La stazione di conteggio e pesata è un'area dotata di : 
1) tavolo per raccogliere e registrare gli score; 
2) recipiente per contenere il pescato da pesare, opportunamente forato per far uscire 
l'acqua; 
3) bilancia o dinamometro con scala in grammi e portata adeguata alla prevista entità delle 
catture. 
b) Gli addetti dell'organizzazione ritirano gli score e nell'ordine di arrivo procedono alla 
chiamata degli arcieri. 
c) L'arciere chiamato mette i pesci catturati nel recipiente forato di pesata, contandoli 
insieme ad un addetto che ne trascrive il numero totale sullo score. Se, a causa di 
sanzionamento, vi sono dei pesci da escludere dalla pesata, questi non devono essere né 
conteggiati né pesati. E' facoltà dell'arciere scegliere quali escludere. 
d) Gli addetti effettuano la pesata e ne trascrivono il valore espresso in grammi sullo score, 
calcolandoci e scrivendoci subito il punteggio finale. 
e) L'arciere recupera i propri pesci e lascia la postazione al prossimo chiamato. 

Articolo 1 O - Punteggio 
a) Ogni capo pescato vale 30 punti. 
b) Ogni g. 100 di pescato vale 1 punto. 
c) Ogni frazione di g. 100 di peso viene arrotondata per difetto se inferiore a g. 50 o per 
eccesso se superiore o eguale a g. 50. 

Articolo 11 - Classifica 
a) La classifica, per ogni Classe e Categoria, è stilata secondo i punteggi finali conseguiti 
da ogni arciere. 
b) In caso di parità di punteggio prevale l'arciere che ha catturato il maggior numero di 
pesci. 

Pag. 5 



c) Se la parità persiste si dichiara l'ex-equo. 

Articolo 12 - Norme specifiche 
a) Nelle gare di Pesca con l'arco, i compiti di cui all'articolo 2.6 del Regolamento A lbo 
Capicaccia possono essere svolti da un solo Capocaccia. 
b) A svolgere il ruolo di Capocaccia può essere designato il Capocaccia referente tecnico 
della Compagnia organizzatrice. 
c) La ricognizione del campo gara da parte del Capocaccia può essere effettuata anche il 
giorno stesso della gara, prima del suo inizio. 

Articolo 13 - Rimando 
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, si applicano, se compatibili, le norme 
contenute nello Statuto e negli altri Regolamenti Federali. 
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PESCA CON L'ARCO oata: .. .. .... .. . ........ .... .. .. . . 

Organizzazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Località: . ....... ... . ......... •. ... 

Cognome: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nome: ....... . ... ... .. ........... . 

Compagnia: N"Tess.: ........ .. ... N"Pett. : ..... . 

Classe 

D Cuccaoh F 

D Cucciola M. 

D ScoutF 

D ScoutM. 

D Caccaatori F. 

D Cacciatori M. 

D Senìores F. 

D Seniores M 

Categoria 

O Archi Tradizionali 
Arco Storico 
Long Bow 
Ricurvo 
Arco Nudo 

O Archi Compound 
Compound 
Stile Libero 
Stde Illimitato 
Freestyle 

L'Arciere ................. . • .. ... 

Registrazione score ed effettuazione pesata 

Capi pescati 

1 2 3 4 

11 12 13 14 

21 22 23 24 

31 32 33 34 

41 42 43 44 

Totale capi pescati: 

Totale peso (grammi): 

5 6 7 8 9 10 

15 16 17 18 19 20 

25 26 27 28 29 30 

35 36 37 38 39 40 

45 46 47 48 49 50 

Punteggio 

x30 = l l 
: 100 = l l 
Totale l l 

Art . 7 .c) Ogni arciere deve segnare il pescato sul proprio score segnapunti immediatamente dopo ciascuna cattura. In 
ogni momento il Capocaccia può richiedere all'arciere di prendere visione del numero di pesci catturati e dello 
score. In caso di difformità fra quanto catturato e quanto segnato sullo score, il Capocaccia si annota il numero 
totale dei pesci catturati dall'arciere per escluderne un analogo numero dal conteggio e dalla pesata finale ai 
fini della classifica. In caso di recidiva l'arciere viene squalificato. 

Art. 9.b) Gli addetti dell'organizzazione ri tirano gli score e nell'ordine di arrivo procedono alla chiamata degli arcieri. 
Art. 9.c) l 'arciere chiamato mette i pesci catturati nel recipiente forato di pesata, contandoli insieme ad un addetto che 

ne trascrive il numero totale sullo score. Se a causa di sanzionamento vi sono dei pesci da escludere dalla 
pesata. questi non devono essere né conteggiati né pesati. E' facoltà dell'arciere scegliere quali escludere. 

Art. 9.d) Gli addetti effettuano la pesata e ne trascrivono il valore espresso in grammi sullo score, calcolandoci e 
scrivendoci subito il punteggio finale . 

Art. 9.e) l 'arciere recupera i propri pesci e lascia la postazione al prossimo chiamato. 

Assegnazione punteggio 
Art. 10.a) Ogni capo pescato vale 30 punti. 
Art. 10.b) Ogni g. 100 di pescato vale 1 punto. 
Art. 1 O.c) Ogni frazione di g. 100 di peso viene arrotondata per difetto se inferiore a g. 50 o per eccesso se superiore o 

eguale a g. 50. 
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