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REGOLAMENTO OPERATIVO 

IL ROVING NAZIONALE VENATORIO DI TIRO ISTINTIVO CON L’ARCO 

“ROVING DI CACCIA GIUSI PESENTI CALVI” 
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1. Definizione di Roving 

Il Roving è una manifestazione di TIRO ISTINTIVO VENATORIO con archi tradizionali:  

 • Archi storici 

 • Long Bow 

 • Archi ricurvi 

come definiti nel regolamento IFAA, senza REST e senza RISER metallici. 

Nato come simulazione di caccia, ha lo scopo di esaltare il TIRO ISTINTIVO, proponendo situazioni 
per le quali tale tecnica sia la più proficua. 

La partecipazione è consentita a tutti gli Arceri, sotto la propria e diretta responsabilità e in possesso di 
materiale idoneo e della fondamentale pratica di TIRO ISTINTIVO. 

L’Organizzazione ha la facoltà di allontanare dalla manifestazione, con effetto immediato, chi 

• dimostra un comportamento scorretto rispetto alle regole, 

 • con il suo comportamento può creare situazioni di pericolo per se stesso o per gli altri. 

 

2. Piazzole 

Le piazzole di tiro devono essere progettate per l’esaltazione del tiro istintivo e contemplare il 
numero indicato di piazzole mobili, a tempo, con lame da caccia, con punte Blunt e di 
posizioni in ginocchio. 

 

3. Regole 

a) Distanze corte, massimo 30 metri. 

b) I bersagli devono rappresentare sagome di animali, mantenendo la tradizione di 
questa competizione, ad eccezione di: 

a. Piattelli 

b. Palle Rotolanti 

c. Pendoli nelle piazzole in movimento 

c) Attenzione per le posizioni particolari e i tiri che non devono mai ripetersi: i picchetti, 
quindi, saranno diversi su un unico bersaglio o diversi bersagli da un unico picchetto, a 
distanze significativamente diverse fra loro. 

d) Sono previste tre frecce per piazzola, sempre da picchetti diversi se unico bersaglio, o 
da unico picchetto se bersagli diversi. 

e) Cat. Cuccioli: un picchetto speciale per i cuccioli va posizionato per agevolarne il tiro 
nelle piazzole che potrebbero risultare difficili per loro 

f) I punteggi devono premiare l’intuizione dell’arciere e non la ripetitività; punteggi 
maggiori per la prima freccia quindi, e ragionevolmente decrescenti per le frecce successive. 
Essi sono quindi così stabiliti: 
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 a. Spot di 1° = 9 

 b. Spot di 2° = 7 

 c. Spot di 3° = 5 

 d. Sagoma di 1° = 7 

 e. Sagoma di 2° = 5 

 f. Sagoma di 3° = 3 

g) I punteggi devono essere previsti per:  

 a. Solo Spot 

 b. Spot e Sagoma 

 c. Tutto Spot (es. palle rotolanti, piattelli, ecc.) 

h) La squadra di ogni piazzola deve essere composta al massimo da n. 7 arcieri. 

i) Devono essere compilati due Scores per ogni arciere. 

j) Il numero di piazzole dovrà essere di 24, secondo il percorso tradizionale della 
competizione.  

k) Le piazzole con bersagli mobili saranno n. 4: una deve essere rappresentata da bersaglio 
VOLANTE, Piattello, Pallone o altro che venga lanciato in una traiettoria libera da vincoli (non 
appeso a cavi o rotolante su qualcosa). In questa piazzola vanno utilizzate frecce FLU FLU 
(utilizzate esclusivamente in questo tipo di piazzola). 

l) Deve essere prevista la piazzola con lame 1 o 2, delle quali l’uso è obbligatorio per le 
classi Maschile e Femminile, ma non per i Cuccioli e gli Juniores. Le frecce possono avere 
caratteristiche diverse dalle altre: le lame non devono passare attraverso un anello di 23 mm di 
diametro, che deve essere appeso al cartello di piazzola per la verifica. 

m) Piazzole con Blunt 1 o 2. Le punte Blunt devono avere un diametro del piatto 
compreso fra 12 e 25 millimetri 

n) Piazzole a tempo limitato. Minimo n. 6 (il tempo deve rendere possibile il tiro a tutte le 
categorie). Nei tiri a tempo sono proibite le lame da caccia. In queste piazzole deve esserci un 
picchetto di partenza. 

o) I tiri in ginocchio devono essere almeno il 20% del totale. 

p) I picchetti di tiro devono essere posizionati in modo da offrire la stessa difficoltà di tiro 
sia agli arcieri destri che a quelli mancini. 

q) Il tiro deve essere effettuato con il piede più avanzato (o il ginocchio se a contatto con 
il terreno) a contatto con il picchetto. Entrambi i piedi, o le ginocchia, devono essere dietro la 
linea di tiro. 

r) La quota di iscrizione alla Manifestazione sarà stabilita annualmente dalla Fondazione 
Giusi Pesenti Calvi - ETS.  
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4. Classi e categorie 

Nel Roving si considerano le seguenti Classi e categorie: 

a. Classi 

i. Cuccioli (Femminile Maschile insieme), fino al 13° anno compiuto 

ii. Juniores (Femminile Maschile insieme), fino al 17° anno compiuto 

iii. Diane (Femminile) 

iv. Cacciatori (Maschile) 

v. Senior (Femminile Maschile insieme), dal 60° anno compiuto 

b. Categorie 

 a. Arco Storico 

 b. Long Bow 

 c. Arco Ricurvo 

 

5. Le premiazioni 

Sono previste articolate nel seguente modo: 

a. Cuccioli 

i. Sono premiati tutti i Cuccioli partecipanti 

 

b. Juniores  

i. Primo Punta di freccia Grande 

ii. Secondo Punta  di freccia Media 

iii. Terzo  Punta di freccia Piccola 

 

c. Diane 

Arco Ricurvo 

i. Prima D di Diana Grande 

ii. Seconda D di Diana Media 

iii. Terza D di Diana Piccola 

Arco Long Bow 

i. Prima D di Diana Grande 

ii. Seconda D di Diana Media 

iii. Terza D di Diana Piccola 
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Arco Storico 

i. Prima D di Diana Grande 

ii. Seconda D di Diana Media 

iii. Terza D di Diana Piccola 

 

d. Cacciatori 

Arco Ricurvo 

i. Primo Arco 

ii. Secondo Faretra 

iii. Terzo Freccia 

Arco Long Bow 

i. Primo Arco 

ii. Secondo Faretra 

iii. Terzo Freccia 

Arco Storico 

i. Primo Arco 

ii. Secondo Faretra 

iii. Terzo Freccia 

 

e. Senior 

Arco Ricurvo 

i. Primo Coda di Freccia Grande 

ii. Secondo Coda di Freccia Media 

iii. Terzo Coda di Freccia Piccola 

Arco Long Bow 

i. Primo Coda di Freccia Grande 

ii. Secondo Coda di Freccia Media 

iii. Terzo Coda di Freccia Piccola 

Arco Storico 

i. Primo Coda di Freccia Grande 

ii. Secondo Coda di Freccia Media 

iii. Terzo Coda di Freccia Piccola 
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Il presente regolamento operativo è stato predisposto dal Comitato Permanente per il Roving  
e deliberato in data 31 marzo 2022 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giusi Pesenti 
Calvi - ETS 

Alzano Lombardo, presso il Belvedere, 2 Aprile 2022 

 

Per il Comitato Permanente per il Roving di Caccia 

                            Domenico Pelandi 

 

 

 

    Per la Fondazione Giusi Pesenti Calvi - ETS 

               Mariangela Carlessi 


