COPPA ITALIA (FINAL TWENTY) ARCO STORICO
REGOLAMENTO
CATEGORIE PARTECIPANTI:
= STORICO UOMINI
= STORICO DONNE
= FOGGIA CON FINESTRA UOMINI
=FOGGIA CON FINESTRA DONNE
= FOGGIA SENZA FINESTRA UOMINI = FOGGIA SENZA FINESTRA DONNE
= CATEGORIA UNICA, TUTTI ASSIEME, SIA NELLA TIPOLOGIA DI ARCO CHE NEL SESSO
PER GLI:

= UNDER 17
= UNDER 14
= UNDER 10
ESPLICAZIONI:
La prima Final Twenty verrà disputata nell’anno 2019
Chi si candida per organizzarla, dovrà comunicare la propria intenzione alla
Segreteria della Lega Arcieri Medievali ENTRO IL 31 MAGGIO 2018
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Essendo una competizione nazionale, possono partecipare tutti gli arcieri Lam e Fiarc
che abbiano partecipato al campionato nazionale Lam durante l’anno 2018.
Per la Coppa Italia gli arcieri Fiarc che parteciperanno durante l’anno agli eventi lam
in calendario ,verranno inseriti (con colore rosso) nella classifica generale che di volta
in volta verrà aggiornata in base agli eventi stessi affinchè si possa, alla fine, vedere il
loro risultato finale e se rientrano anche loro fra i primi 20.

Alla conclusione dell’anno sociale verranno presi dalla presidenza e segreteria in
considerazione i primi 20 classificati di ogni categoria che si disputeranno la Coppa
Italia. La segreteria Lam provvederà quindi a contattare coloro che ne avranno titolo
a partecipare alla Coppa Italia. Per la classifica finale vige il regolamento L.A.M.
Questi, poi, quando sarà il momento, (come nei normali tornei) pagheranno alla
Associazione che organizzerà, la normale quota di iscrizione come da regolamento
LAM, entro i tempi che gli organizzatori decideranno.
Sarà gara unica a se stante come qualsiasi torneo con classifica finale. Tale gara non
sarà valida tra quelle scelte per la classifica finale del campionato nazionale Lam.
Le distanze saranno massimo di metri 18 le piazzole a discrezione di chi organizzerà.
La gara verrà disputata su 14/16 piazzole.
In tutte le fasi della Coppa Italia. Le frecce da utilizzare in ogni situazione di tiro
saranno per tutti 3 (tre).
Nella finalissima, si sfideranno i primi risultati da ogni categoria nel sesso tranne che
gli Under, cioè il primo dello storico uomini, del foggia finestrato e del foggia non
finestrato, si sfidano fra loro e ne rimane uno che sarà il campione della Coppa Italia,
così per la categoria delle donne, mentre per gli under alla fine uno solo sarà il
vincitore fra gli under 17-14-10.
Alla fine risulteranno 3 vincitori della Coppa Italia e cioè 1 fra gli uomini, 1 fra le
donne e uno fra gli Under.
Appendice- Riepilogo:
= i partecipanti sono
i primi 20 MESSERI
i primi 20 MESSERI
i primi 20 MESSERI

SOLO I PRIMI VENTI DI OGNI CLASSIFICA e, cioè
ARCO STORICO
FOGGIA CON FINESTRA
FOGGIA SENZA FINESTRA

i primi 20 DAME ARCO STORICO
i primi 20 DAME FOGGIA CON FINESTRA
i primi 20 DAME FOGGIA SENZA FINESTRA
i primi 20 UNDER 17 DI OGNUNA DELLE TRE CATEGORIE
i primi 20 UNDER 14
i primi 20 UNDER 10

= Alla fine del torneo I PRIMI CLASSIFICATI DELLE CATEGORIE SI SFIDERANNO TRA LORO SU UN BERSAGLIO A

PARTE (tipo come si fa nel Campionato Italiano per Città) e, cioè: fra i primi tre della categoria delle DAME ne
risulterà vincitrice 1 che si aggiudicherà la Coppa Italia Dame
lo stesso vale per i MESSERI, mentre per gli Under si sfideranno i primi tre delle categorie Under17, il primo della
categoria Under 14 e il primo della categoria Under 10 ( le distanze di tiro come da regolamento Lam).
Di queste tre categorie ci sarà il campione della Coppa Italia Under .

N.B. Sarebbe bene che il tutto si svolgesse prima del pranzo e cioè nella mattinata perchè se no si rischia che dopo
pranzo chi non si contende la Coppa Italia va via, quindi iniziare in orario e non più tardi delle 9-9,30
Quindi, in totale ci dovranno essere TRE COPPE UGUALI NELLA FATTEZZA E NELLA DIMENSIONE .Poi se agli under si
vuole dare un presente di partecipazione, questo dipende dagli organizzatori

La segreteria Lam farà stampare gli adesivi da dare ad ognuno dei partecipanti come così i bollini da applicare sull'arco
a ricordo dell'evento.
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