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Circuito Tiro Dinamico ArcoUISP   
REGOLAMENTO 

 
A cura di: Marco Mustardino e Gaetano Vasta (Coordinatori Nazionali Area Tecnica 
ArcoUISP). 

Ultima revisione: luglio 2016 
 

 

Premessa 
Per Circuito Tiro Dinamico ArcoUISP si intende un insieme di manifestazioni sportive 
(minimo tre) organizzate da ASD della stessa regione (circuito regionale) o appartenenti a 
più regioni limitrofe (circuito interregionale). 

Potranno essere considerati validi nel Circuito Tiro Dinamico ArcoUISP solo gli eventi 
organizzati da ASD in regola con l’affiliazione alla UISP  (con arcieri tesserati con il codice 
260), riportati nei calendari ufficiali delle attività sportive ArcoUISP, che rispettino i 
Regolamenti Sportivi di riferimento, il Regolamento Sportivo di Settore ArcoUISP e il 
Codice della Sicurezza ArcoUISP. 
Le manifestazioni ammesse possono essere di qualsiasi tipo (codificata o di fantasia 
dell’organizzazione), tutte della stessa tipologia o miste, ma sempre inerente il Tiro 
Dinamico ArcoUISP: le amichevoli libere, per cui non è previsto un Regolamento specifico, 
dovranno essere concordate con il Responsabile Nazionale Specialità Tiro Dinamico e 
comunque avere  situazioni di tiro tutte riguardanti i quattro arkàn (precisione, potenza, 
destrezza e mobilità), singoli o plurimi. 

Il Circuito sarà realizzato nel corso dell’anno sportivo ArcoUISP (1 settembre - 31 agosto 
successivo), quindi divulgato al massimo entro la fine dell’anno sportivo precedente. 

a) Organizzazione e calendario: il Responsabile Nazionale Specialità Tiro Dinamico 
ArcoUISP con funzione di moderatore, raccolte le proposte delle ASD, insieme al/i 
Referente/i Regionale/i ArcoUISP e ai Presidenti delle ASD partecipanti al Circuito istituirà 
prima dell’inizio del Circuito un Gruppo di Coordinamento che nominerà un Responsabile 
del Circuito e fisserà la quota di iscrizione delle ASD partecipanti ai fini dell’acquisto del 
materiale occorrente per le premiazioni finali.  

Il Responsabile del Circuito si occuperà: 
-  di raccogliere le quote d’iscrizioni delle ASD partecipanti al Circuito;  
- di stilare il Calendario del Circuito comunicandolo al Gruppo di Coordinamento (i 
Referenti Regionali si occuperanno di divulgarlo alle ASD e ai Comitati Territoriali e 
Regionali UISP di competenza);   
- di aggiornare le Classifiche generali del Circuito dopo ogni raduno inviandole al Gruppo di 
Coordinamento; 
- dei premi finali e della relativa premiazione; 
- di compilare un breve resoconto e bilancio finale da inviare al Gruppo di Coordinamento. 
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b) In caso di maltempo l’ASD organizzatrice potrà rimandare/annullare o interrompere 
l'evento. La quota d’iscrizione versata dai partecipanti sarà rimborsata solo in caso di 
annullamento della manifestazione prima del suo inizio e non in caso di interruzione 
dell’evento in corso. 
Per essere ritenuta valida ai fini delle Classifiche generali del Circuito, in caso di forzata 
sospensione, la manifestazione deve veder compiuta da tutte le Pattuglie almeno la metà 
delle piazzole previste. 

c) I singoli inviti agli eventi dovranno essere preparati e comunicati dall’ASD organizzatrice 
al Responsabile del Circuito (e per conoscenza al Responsabile Nazionale Tiro Dinamico e ai 
Referenti Regionali che si occuperanno della divulgazione sui canali ArcoUISP) per le 
verifiche almeno 5 settimane prima del raduno e divulgati dalla stessa ASD con almeno 4 
settimane di anticipo dalla data dell'evento stesso.  

Nell’Invito dovranno essere indicati: data e luogo (eventuale localizzazione GPS), data 
termine iscrizioni, orario di conferma delle iscrizioni, orario di inizio tiri, numero massimo 
di arcieri,  quote di partecipazione e modalità di pagamento, luogo e costo del pasto 
specificando il menù ed eventuali alternative, indirizzo di posta elettronica per l’invio delle 
iscrizioni e un recapito telefonico per le informazioni, eventuali indicazioni generali sul tipo 
di evento e sulle attrezzature specifiche occorrenti.  

d) Le iscrizione agli eventi dovranno essere inviate via e-mail entro e non oltre 7 giorni 
precedenti l’evento all’indirizzo di posta elettronica dell'ASD organizzatrice indicato 
nell’invito, specificando per ogni partecipante: Nome, Cognome, classe e categoria, 
numero di tessera ArcoUISPass o di altra realtà arcieristica, ASD e EPS/Federazione di 
appartenenza.  
In caso di posti disponibili, le rimanenti iscrizioni potranno essere effettuate in presenza il 
giorno della manifestazione prima del suo inizio, chiedendo preventivamente via telefonica 
la conferma della disponibilità. 

e) Iscrizione di arcieri appartenenti ad altre realtà arcieristiche: gli organizzatori di ogni 
singolo evento sono responsabili di fornire la copertura assicurativa, giornaliera UISP o di 
differente genere, valida per tutti gli arcieri intervenuti soprattutto se provenienti da altri 
EPS/Federazioni. 

f) La sicurezza dei singoli eventi e quindi dell’intero Circuito è affidata, sotto tutti i suoi 
aspetti e secondo il Codice della Sicurezza ArcoUISP, ai Presidenti delle ASD organizzatrici, 
ai Giudici di Gara e ai Capo-Pattuglia.  

g) Classifica dei raduni e Classifica generale del Circuito: alla fine di ogni singolo evento 
valido l’ASD organizzatrice stilerà una classifica, sulla quale il Responsabile del Circuito 
compilerà e aggiornerà la Classifica generale del Circuito con i punti ottenuti dai singoli 
arcieri secondo la posizione raggiunta, come da tabella sotto riportata: 
1° classificato  20 punti    
2° classificato  16 punti 
3° classificato  12 punti 
4° classificato    9 punti 
5° classificato    7 punti 

     6° classificato    5 punti        
     7° classificato    4 punti 
     8° classificato    3 punti 
     9° classificato    2 punti 

10° classificato    1 punti 
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h) Classifica generale a Squadre: potrà essere stilata, qualora concordato dal Gruppo di 
Coordinamento, anche una Classifica generale a Squadre (ASD), per la quale dovranno 
essere presi in considerazione solo i risultati di arcieri appartenenti alla stessa ASD delle 
classi Ragazzi e Master. Per compilare la Classifica generale a Squadre occorrerà attribuire 
ad ogni squadra la somma dei punti relativi ai tre migliori piazzamenti di suoi arcieri 
ottenuti in ogni raduno, secondo lo schema dei punti sopra indicato.  

L’ASD organizzatrice del singolo evento entro sette giorni dalla data del raduno svolto 
invierà le classifiche alle ASD e agli arcieri partecipanti oltre che al Gruppo di 
Coordinamento. Volendo potrà pubblicare le classifiche anche sulla pagina Facebook 
“ArcoUISP-Tiro Dinamico-Outdoor-Storico”. 

i) Classifiche finali: per poter essere inseriti nelle Classifiche finali del Circuito (singolo o a 
squadre) è obbligatorio che ogni arciere o squadra/ASD abbia partecipato ad almeno alla 
metà dei raduni più uno previsti nel calendario.  

Sarà facoltà del Gruppo di Coordinamento decidere se integrare nell’ultimo evento del 
Circuito in calendario la premiazione finale o programmare un appuntamento dedicato. 
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