Ai Capicaccia

DIRETTIVE DELLA CTN

In riferimento alle sagome del Book 3D, viste le numerose problematiche che si verificano in gara
la Commissione Tecnica Nazionale impartisce le seguenti direttive che hanno immediata efficacia:

NOTE ALLE SAGOME DEL BOOK 3D:
In riferimento alle sagome presenti sul book 3D con specifiche annotazioni di diverso tipo ( Es. sagoma tutta
valida, parte non valida ai fini del punteggio, SS valido è solo quello circolare, ed altre similari presenti o
future), per una corretta attribuzione del punteggio, la Commissione Tecnica Nazionale indica ai CC ed RTC
di segnalare tali specifiche nell’apposito spazio riservato alle note della tabella di piazzola.

CONSULTAZIONE BOOK 3D IN GARA:
la Commissione Tecnica Nazionale indica che durante lo svolgimento delle gare, nulla osta alla
consultazione del book 3 D da parte degli arcieri. Trattasi di documento pubblico scaricabile da ogni iscritto
Fiarc e conoscere l’esatto gruppo di appartenenza di una sagoma non attribuisce un vantaggio, in quanto la
stima della distanza dal picchetto di tiro alla sagoma, rimane totalmente a carico di ogni singolo arciere.
L’Art. 3.11 lettera R del RS vieta di prendere appunti cartacei o con strumenti elettronici atti a stimare le
distanze o a migliorare il punteggio. Consultare il book 3D o conoscerlo addirittura a memoria, non risulta di
conseguenza vietato.

VALIDITA’ SAGOME DEL BOOK 3D
Viste le numerose discussioni createsi in gara e non circa la validità delle sagome non perfettamente
conformi all’immagine del book 3D, la Commissione Tecnica nazionale indica quanto segue:
-

colorazione della sagoma. Con il passare degli anni, taluni costruttori decidono di abbellire la
sagoma con colorazione diversa rispetto all’origine. La CTN precisa che una diversa colorazione non
inficia la validità della stessa, a condizione che sia l’unica differenza presente rispetto all’immagine
del book3D. Si impartisce ai CC l’obbligo di darne segnalazione sulla relazione;

-

sagome con corna. Spesso può accadere che per taluni imprevisti vengano inserite in gara sagome
prive di corna in difformità dall’immagine del book 3D. Tale mancanza non inficia la validità della
piazzola e non può esserne invocato l’annullamento a condizione che le sagome ne siano prive fin
dall’inizio della gara. L’art. 3.4 del regolamento sportivo indica che i bersagli tridimensionali
raffigurano sagome di animali con diverse zone di punteggio (omissis……….), inoltre la Circolare N.
005/2012/CTN del 24/09/2012 indica quanto segue: Le sagome 3D potranno essere proposte in
gara solamente nella conformazione fisica rilevabile dalla foto del Book 3D: sono escluse da questa
prescrizione le corna.
Si impartisce ai CC l’obbligo di darne segnalazione sulla relazione;

-

porzioni di sagome mancanti. E’ importante distinguere su quale tipo di sagoma risulti mancante
una porzione di essa. Sulle piccole sagome una mancanza seppur lieve potrebbe risultare
importante ai fini della validità della stessa (es. orecchio di un coniglio di gruppo 4) mentre
risulterebbe irrilevante in sagome di dimensioni più ingenti ( es. mancanza di un piede in un orso di
gruppo 1). Tali porzioni di sagoma mancanti, ove consentite dalle dimensioni delle stesse, si
considerano regolari, a condizioni che risultino mancanti fin dall’inizio della gara.
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