Regolamento per il “Corpo dei Balestrieri” del Terziere di Cittavecchia
1. Finalità
Questo regolamento, che annulla e sostituisce tutti i precedenti, ha lo scopo di razionalizzare la disciplina del tiro con
la balestra e di porre le basi per raggiungere un aumento della competitività e dello spirito di Terziere nel Balestro e
nelle altre gare che ci vedono opposti ad altri gruppi cercando di superare gli individualismi.

2. Norme tecniche
Per quanto riguarda le norme tecniche alle quali devono attenersi i balestrieri non si intende apportare nessuna
modifica ma si richiamano i regolamenti attualmente in vigore:


Regolamento federale FIB del campionato nazionale di tiro con la balestra a squadre e individuale
(approvato a Sansepolcro dalle città federate il 24/06/2001)



“Regolamento corpo Balestrieri” della società dei Terzieri Massetani che regola lo svolgimento dei Balestri
e indica i canoni di comportamento durante gli allenamenti (approvato l’11/04/1997).

3. Balestre nella disponibilità del Terziere
Attualmente nella disponibilità del Terziere ci sono 6 balestre di proprietà del Terziere e 2 di proprietà della Società
dei Terzieri affidate in gestione al Terziere stesso.
L'assegnazione di tali balestre avviene su deliberazione del consiglio che esaminate le richieste ricevute le affida per
un periodo di due anni dietro il pagamento di un contributo spese di manutenzione di 50 Euro annui.
All'atto della consegna della balestra l'assegnatario dovrà sottoscrivere la lettera di assegnazione nella quale sono
riassunte le condizioni di affidamento.

4. Corpo Balestrieri del Terziere
Nuovi Balestrieri
I requisiti per diventare Balestriere del Terziere di Cittavecchia sono quelli fissati dall’art. 2 del regolamento della
Società dei terzieri qui di seguito riepilogati:


Essere socio del Terziere ed aver partecipato in forma attiva alla "vita di Terziere" per un congruo periodo
di tempo.



Avere compiuto il sedicesimo anno di età



Presentare, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prima gara a cui si intende partecipare, domanda di
ammissione al “Corpo Balestrieri” del Terziere corredata di:.
•

regolare certificazione medica di idoneità fisica.

•

una dichiarazione del/i genitore/i con la quale si autorizza il figlio ad intraprendere l’attività di
balestriere, se in età compresa tra i 16 e i 18 anni



Essere in possesso di una balestra propria in regola con le norme tecniche oppure essere assegnatario di una
balestra del Terziere.



Essere in regola con il pagamento della quota annua d’iscrizione.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti renderà impossibile l’ammissione al corpo Balestrieri.
Si precisa, inoltre, che prima di aver compiuto la maggiore età i balestrieri non possono partecipare al Torneo
Nazionale
Balestrieri in attività
Coloro che fanno già parte del “Corpo Balestrieri” del Terziere devono rinnovare l’iscrizione entro il 30 di aprile di
ogni anno, dando così modo al Nuncio di stilare poi la lista completa da inoltrare al Magistrato entro il 5 di maggio
termine ultimo fissato dalla Società dei Terzieri.
Si precisa che per coloro che non sono in regola con l’iscrizione non è consentito:


L’utilizzo del campo di tiro per gli allenamenti sistematici; in caso di esigenze particolari (messa a punto
balestre per un futuro utilizzo …) potrà essere chiesta deroga al Nuncio.



Partecipare ad alcuna gara.



Partecipare a riunioni indette per i Balestrieri.
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5. Selezione dei balestrieri per il Balestro del Girifalco (eliminatorie)
La selezione, a cui sono ammessi tutti i balestrieri in regola con il tesseramento per l’anno in corso, viene effettuata
una settimana prima del Balestro del Girifalco nel giorno di domenica; non sono ammesse, per nessun motivo,
deroghe per disputare le eliminatorie in giorno diverso.
I tiri di prova terminano tassativamente 4 ore prima dell’inizio della selezione, durante questo lasso di tempo il campo
di tiro deve essere considerato chiuso.
Per facilitare le operazioni di predisposizione delle eliminatorie i balestrieri che intendono parteciparvi dovranno
iscriversi presso il campo di tiro un’ora prima dell’inizio delle eliminatorie stesse.
Ciascun Balestriere può partecipare alle selezioni con una sola balestra e un massimo di due frecce. Non è consentito
l’uso della stessa balestra da parte di più balestrieri.
Nel giorno stabilito per le eliminatorie, ciascun Balestriere effettua quattro tiri su bersaglio rialzato dal centro bianco
con trenta nero, con le seguenti modalità:


Ordine di tiro stabilito mediante sorteggio.



Due tornate di tiri al mattino con inizio alle ore 10:00, se il Balestro si disputa nel pomeriggio, oppure nel
pomeriggio con inizio alle ore 17:00 se il Balestro si disputa in notturna.



Altre due tornate di tiri nel pomeriggio, con inizio alle ore 17:00, se il Balestro si disputa nel pomeriggio,
oppure in notturna, con inizio alle ore 21:30 se il Balestro è in notturna.



La graduatoria viene stabilita in base alla somma dei punteggi conseguiti; in caso di parità di punteggio,
viene data la precedenza a chi ha ottenuto il miglior punteggio rispettivamente nel 3°, 1°, 4°, 2° tiro.



In caso di ulteriore parità, per l'ultima posizione disponibile, si procederà al tiro di spareggio (o quando ciò
non sia possibile al sorteggio)



Al termine della selezione verrà stilato l’elenco con i migliori 8 balestrieri



I balestrieri cosi classificati dovranno comunicare al Nuncio, che provvederà a verificare, con quali frecce
(massimo 2) intendono iniziare la preparazione.

La classifica scaturita dalle eliminatorie non costituisce l'ordine di tiro per il Balestro.
I Balestrieri che si classificheranno nelle ultime tre posizioni saranno tenuti, la domenica del balestro a collaborare nel
montaggio e nello smontaggio delle attrezzature tecniche della piazza (cavalletti ecc.).
Le operazioni di smontaggio sono a carico dei due terzieri perdenti, quindi se il Terziere risultasse vincitore del
Balestro, detti Balestrieri saranno esonerati da tale compito.

6. Giuria e punteggi
La giuria esaminatrice dei tiri sarà composta dal Capitano e dal Nuncio, se non partecipano come balestrieri, altrimenti
verranno nominati dei sostituti di loro fiducia preferibilmente tra i consiglieri e/o soci del Terziere. La giuria potrà
essere coadiuvata da una o due persone di provata competenza, scelte dal Nuncio.
I centri usati per l’attribuzione dei punteggi saranno quelli attualmente in uso con punteggio che va da 30 a 5.
Sarà considerato valido il punteggio superiore solamente se il puntale della freccia avrà interrotto la linea di
separazione tra i due punteggi in maniera chiara e inequivocabile.
Il giudizio della giuria è inappellabile.

7. La preparazione
La preparazione inizia il lunedì e termina il venerdì della settimana che precede il Balestro .
Alla preparazione partecipano gli otto balestrieri che hanno superato le eliminatorie.
Ogni Balestriere durante la preparazione può utilizzare esclusivamente la balestra e le frecce impiegate per la
selezione.
Prima dell'inizio della preparazione, al fine di raccogliere tutti i dati che servono per le comparazioni tecniche si
procederà alla misura delle balestre e delle frecce nonché al rilevamento della posizione iniziale del mirino.
Gli orari stabiliti per la preparazione, durante i quali al campo di tiro sarà presente il Nuncio o un suo incaricato,
saranno i seguenti:


dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di ciascun giorno se il Balestro si disputa nel pomeriggio



dalle 21.30 alle 24.00 se si disputa in notturna



sarà possibile concordare delle varianti agli orari stabiliti limitatamente ad impegni lavorativi.

2

I balestrieri sono tenuti a presentarsi al campo di tiro durante l’arco di tempo stabilito per effettuare almeno 3 tiri (a
freddo uno per ogni giorno) necessari per stilare la graduatoria che darà origine all'ordine di tiro del Balestro.
Al di fuori di tali orari sono consentite le prove libere durante le quali se vengono apportate delle modifiche alle mire
queste devono poi essere comunicate al Nuncio.
Le prove libere devono essere interrotte almeno tre ore prima degli orari stabiliti per la preparazione e il campo di tiro
deve essere considerato chiuso, per i Balestrieri qualificati, nel giorno che devono fare il tiro a freddo. Nei confronti di
coloro che saranno sorpresi ad allenarsi negli orari proibiti per i quali viene meno il presupposto di onestà e correttezza
nei confronti degli altri saranno presi dei provvedimenti disciplinari da parte del consiglio che possono arrivare anche
alla squalifica da scontarsi nei Balestri successivi.
Tutti i tiri effettuati dai balestrieri durante la preparazione vengono misurati dal Nuncio (o da suo incaricato, che non
partecipi alla preparazione) e annotati, unitamente alla posizione del mirino, secondo lo schema predisposto allegato.
Per la formazione dell’ordine di tiro vengono considerati validi tre tiri effettuati con la medesima freccia, con le
seguenti modalità:


Il Balestriere, prima di effettuare il tiro, deve dichiarare al Nuncio se è tra i tre validi.



Per essere valido il tiro deve essere il primo effettuato con ciascuna freccia in quel giorno di preparazione.



Dopo aver effettuato un tiro valido con ciascuna freccia, il Balestriere deve indicare al Nuncio con quale
delle due frecce intende proseguire per completare la serie dei tre tiri validi.



Per tutti i tiri sarà misurata la distanza dal centro, la posizione del mirino e registrato il punteggio. La
graduatoria per l’ordine di tiro verrà predisposta effettuando la somma dei punteggi e in caso di parità
saranno prese in considerazione le distanze misurate dal “chiodino” al bordo del puntale, con
l’approssimazione al decimo di millimetro.



In caso di ulteriore parità verrà effettuato un tiro di spareggio.



Al termine della preparazione il Nuncio provvede a contrassegnare le frecce scelte per la formazione
dell’ordine di tiro: queste diventano le “prime scelte” di ciascun Balestriere .



Per la “seconda scelta” il Balestriere ha piena libertà di decisione.



Se durante la settimana di preparazione uno o più Balestrieri disertano un numero di giorni tale da non
consentire loro di avere 3 tiri validi scaleranno automaticamente in classifica secondo i punteggi ottenuti nei
giorni di presenza.

8. Valutazione della preparazione
Al termine e durante la preparazione verranno analizzati i tiri effettuati con lo scopo di valutare le correlazioni, se ci
sono, tra le variazioni intercorse nei tiri dei singoli balestrieri durante la settimana per poter stimare quantitativamente
le relazioni.
Tale conoscenza è presupposto indispensabile per qualsiasi “gioco di squadra” che si possa mettere in atto durante lo
svolgimento della gara.

9. Svolgimento della gara
Alla gara, i balestrieri partecipanti, hanno l’obbligo di usare la freccia migliore (quella cioè che hanno usato per la
preparazione) salvo situazioni particolari da valutare di caso in caso in accordo con il Nuncio.
Durante lo svolgimento della gara si agirà secondo i principi di seguito elencati :
Il primo Balestriere effettua il tiro secondo le indicazioni ottenute dalla preparazione con la freccia di prima scelta,
dichiarando al Nuncio se ha effettuato spostamenti al mirino dopo l’ultimo tiro della preparazione.
Il secondo Balestriere e poi i successivi, in accordo con il Nuncio e secondo le indicazioni avute dai tiri precedenti,
dovrà valutare se sia opportuno effettuare delle correzioni alla mira secondo le corrispondenze tra i balestrieri emerse
in fase di valutazione della preparazione.

10. Casi Particolari
Maltempo
In caso di pioggia nel giorno delle eliminatorie per cui non sia possibile effettuarle, le stesse saranno svolte il primo
giorno utile successivo che sarà deciso di volta in volta assecondando le esigenze della maggioranza dei balestrieri. Se
la pioggia lo permette le eliminatorie iniziano appena possibile o se viene a piovere ad eliminatorie già in corso si
procederà alla loro sospensione cercando durante la giornata di portarle a conclusione tenendo presente a fine giornata
che:


se non sono ancora state ultimate le prime due tornate di tiri i punteggi ottenuti saranno annullati.
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se l’interruzione sopraggiunge durante la terza tornata di tiri i punteggi ottenuti nelle prime due saranno
ritenuti validi e per il computo finale e gli altri due tiri saranno effettuati in un giorno stabilito come sopra se
non sarà possibile completare la terza tornata lo stesso giorno.



se l’interruzione sopraggiunge durante la quarta tornata le eliminatorie saranno considerate valide e verrà
stilata la classifica su tre punteggi.

In caso di rinvio del Balestro alla settimana successiva, per maltempo o per altra causa, le eliminatorie saranno ritenute
valide mentre per l’ordine di tiro dovrà essere effettuata un’altra volta la preparazione.
Guasti e/o rotture a frecce e balestre
Se si verifica un inconveniente alla balestra (es. rottura di troncafili …) tale da poter essere riparato in breve tempo il
Balestriere ha la facoltà di provvedere a tale riparazione e potrà effettuare il proprio tiro in coda alla tornata di tiri in
corso, qualora la tornata finisca senza che il Balestriere si sia di nuovo presentato per effettuare il tiro sarà considerato
fuori gara.
In caso di rottura della freccia prima che la stessa abbia raggiunto il bersaglio il Balestriere ha la facoltà di ripetere il
tiro con un’altra freccia con la quale poi continuerà le eliminatorie.
In caso di rottura della freccia quando colpisca il bersaglio, se la punta resta infissa nello stesso il tiro è considerato
valido e il Balestriere potrà continuare le selezioni con un’altra freccia.
Se la freccia viene respinta dalla ruzzola il Balestriere ha la facoltà di ripetere il tiro con la stessa freccia o se lo ritiene
opportuno sostituirla con un’altra con la quale poi continuerà le eliminatorie.
Massa Marittima 26 marzo 2004

Il Priore

Renato Gambazza

Il Capitano

Gavino Cordini

Il Nuncio

Paolo Boddi
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