
Regolamento per l'anno 2020approvato dalle Compagnie partecipanti al 
Campionato. 
Le gare in programma per il 2020 sono 22. 
La quota di adesione è di 30 € a compagnia per 
l'acquisto dei premi da assegnare a fine campionato. 
 
Il versamento delle quote che confermerà l'adesione dovrà essere effettuato entro 
le prime gare dell'anno ( fine Marzo) , a Massimiliano Poltronieri degli Arcieri del 
Borgo. 
Si tiene come riferimento il già esistente regolamento del Torneo Regionale in 
abito storico approvato dalle compagnie, con l'aggiunta dei seguenti punti: 
1 ) per la formazione della Classifica 2020 saranno conteggiati i migliori 6 score 
ottenuti sulle gare totali effettuate, i punteggi saranno assegnati come da punto 2  
2) Classifica: 
x ogni categoria verranno assegnato ai fini della classifica del Campionato Emilia 
Romagna i seguenti punteggi: 
1° classificato 10 punti 
2° class. 9 pt 
3° class. 8 pt 
4° class. 7 pt 
5° class. 6 pt 
6° class. 5 pt 
7° class. 4 pt  
8° class. 3 pt 
9° class. 2 pt  
dal 10° 1 punto x la partecipazione 
gli Spot sono conteggiati su tutte le gare per ciascun arciere. 
 
Gli eventuali parimerito saranno risolti con il conteggio degli SPOT che devono 
obbligatoriamente essere riportati nella classifica della gara. 
In caso di ritiro dalla gara se lo score viene comunque consegnato si terrà buono il 
punteggio ottenuto, altrimenti sarà assegnato il solo punteggio di partecipazione. 
Nessun divieto è posto agli arcieri della compagnia organizzatrice all'ingresso in 
classifica nella propria gara. 
3) Piazzole :  
In ogni pattuglia di arcieri dovranno essere presenti un Capo Piazzola e un 
Marcatore di compagnie diverse, nominati dalla compagnia organizzatrice della 
gara. Il capo piazzola è responsabile della propria pattuglia per quanto riguarda 
sicurezza , regolarità del tiro e punteggi. 
Si fissano per ogni gara un minimo di 8 piazzole e 72 frecce tirate. 
 
4) Abbigliamento e Materiali: 
Presentarsi alla conferma iscrizioni in abito storico e con arco e frecce per le 
opportune verifiche. 
Chi al controllo materiali e abbigliamento venisse trovato non in regola 
non verrà inserito in classifica per quella gara e risulterà ammonito. Alla terza 
ammonizione non gli sarà concessa la 
partecipazione al torneo. 
Per facilitare le operazioni di controllo e applicazione del regolamento può essere 
istituita di volta in volta una commissione formata dai responsabili delle compagnie 
eventualmente presenti alla gara, che decideranno a maggioranza come 
intervenire. 



Qualsiasi tipo di reclamo va presentato entro la fine della gara stessa, non saranno 
accettati reclami dopo la fine della stessa. 
 
5) Viene istituito un Torneo a Squadre ( paggi esclusi) col seguente regolamento: 
per aver diritto al conteggio le compagnie devono avere almeno 3 iscritti alla 
singola gara  
si prendono i tre migliori piazzamenti dei 3 arcieri della compagnia ( non importa 
categoria e sesso)  per tutte le gare valide nell'anno  
esempio: 
1 class. storico messeri                    10pt 20 spot 
3 class.  foggia storica dame              8pt  5 spot 
7 class. tradizionale messeri               4pt 7 spot 
totale squadra           22 punti   32spot 
A fine anno verrà consegnato un riconoscimento alla prime TRE classificate. 
 
6) si chiede che copia della polizza Assicurativa sia inviata in segreteria x verifica 
copertura estesa a tutte le attività arcieristiche  
non legate a un Ente/Federazione specifica ( cioè deve coprire i proprio tesserati 
in qualsiasi gara ) 
 
 
Per quanto possibile si cerchi di fare iniziare i Tornei entro le ore 9,30  
 
Le classifiche delle singole gare dovranno essere inviate entro 7 giorni dallo 
svolgimento sull'apposito MODULO  alla seguente mail: 
campionatoemiliaromagna@gmail.com 
per la registrazione e l'aggiornamento delle classifiche, che verranno poi 
pubblicate entro i 7 giorni successivi.  


