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REGOLAMENTO DEL PERCORSO 

1. Accesso al percorso 

1.1. Arciere esperto e con materiale proprio 

Arcieri esperti con materiale proprio possono accedere al percorso dopo essersi 
regolarmente iscritti nel registro di percorso. I registri di percorso si trovano 
sia presso il Grotto laghetti Audan che direttamente alla bacheca di partenza. 

1.2. Arciere principiante con materiale proprio 

Arcieri principianti con materiale proprio possono accedere al percorso solo ed 
esclusivamente con la presenza di un arciere adulto ed esperto. 

1.3. Arciere principiante senza materiale proprio 

Un arciere principiante potrà accedere al percorso esclusivamente 
accompagnato da un socio attivo Arcieri della Foresta e dopo aver effettuato 
una seduta di istruzione e verifica delle capacità. 

1.4. Arcieri minorenni (scout e cuccioli) 

L’accesso al percorso è ammesso solo ed esclusivamente accompagnato da un 
adulto. 
In merito alle capacità tecniche dell’arciere minorenne valgono i pti. 1.2 – 1.3 
 

2. Stili di tiro ed equipaggiamento 
Sono ammessi i seguenti stili di tiro: 

2.1. Archi Tradizionali 

2.1.1. Arco storico 

2.1.2. Arco lungo (Longbow) 

2.1.3. Arco ricurvo (monolitico e Take-down) 

2.2. Archi tecnologici 

2.2.1. Arco ricurvo (olimpico) 

2.2.2. Arco Compound 
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3. Il percorso 

3.1. Il percorso “Faura da Varenz” si sviluppa su 28 piazzole distribuite su un 
percorso di ca. 2.6 Km con un dislivello di ca. 370 m. 

3.2. Modalità di tiro 
Sono possibili le seguenti modalità di tiro: 

• 3D Round 2 frecce (FAAS) 

• Animal Round 3 frecce (FAAS) 

• Animal Round campionati CH (Round e/o Battuta)  

• Percorso 2 frecce (con frecce a punteggio diverso) 
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Tracciamento percorso 2020

Piazzola Sagoma Gruppo Osservazioni Adottata da Piazzola Sagoma Gruppo Osservazioni
Cervo rosso Riparo iniziale Filippo e Davide Daino sdraiato Lungo la valanga Barbara Barloggio

Tacchino Mufflone in piedi in discesa 
nel bosco

Civetta Second riparo Brianna Lumaca Thomas Steger
Civetta delle nevi in discesa Lumaca
Castoro Scavato nel riparo Giuliano Peduzzi Volpe in marcia dal sentiero

Cinghiale Nano Incrocio
Javellina (Cinghiale) Drago dei sentieri
Orso bruno Ultimo Céli e Zac Camoscio che mangia dal sentiero Lele 
Orso nero in piedi Riparo
Gallo cedrone Tasso dal sentiero

Volpe seduta Dal sentiero Camoscio invernale nel bosco alto Francesco Mussi
a sud

Taz Tiro dal ceppo Elvis Marielli Procione
Coccodrillo Tagliato Procione
Cinghiale in cammino Lorenzo Barchi Lupo bianco dal sentiero Enya 

Lupo verso il basso
Stambecco Nel bosco tagliato Alby Vanossi Gufo reale Claudia Landis

verso Nord
Pantera Nera Joy Mufflone sdraiato dal sentiero The rebels of Archery

Lince Bob Nada e Nicla Ghiottone Mattia Berta
Lince seduta
Fagiano di monte Marmotta Pamela Dell'Agnola
Fagiano
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3.3. Punto di ritrovo 
Il punto di ritrovo pre- e post-percorso è situato presso il Grotto laghetti Audan, 
dove troverete il presente regolamento ed il libro per l’iscrizione e le score-
cards. 

Grotto 
Laghetti Audan 
di Donatello Merandi 
6777 Quinto 

NUOVO:  

A partire dalla stagione 2020 avete pure la possibilità di iscrivervi direttamente alla 
bacheca di inizio percorso dove troverete anche score-cards, registro di percorso e 
“Guest-book. 

3.4. Tasse di partecipazione 

Arcieri adulti, scout e cuccioli
Soci arcieri della Foresta Gratuito

Arciere adulto
Non socio

15.-
Abbonamento annuale: 135.-

Arciere scout non socio 
 (14-18) anni

5.-
Abbonamento annuale: 45.-

Arciere cucciolo 
(5-13 anni)

Gratuito (solo accompagnato da un 
adulto)
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3.5. Mappa del percorso 

Una rappresentazione in scala 1:250 è affissa in bacheca. 

Presso la bacheca di inizio percorso trovate a vostra disposizione una mappa del 
percorso in formato tascabile A6 e plastificata. 

Siete cortesemente pregati di volerla ritornare una volta 
terminato il percorso. 

Se il percorso vi sarà piaciuto raccontatelo in giro! 
In caso contrario ditelo soltanto a noi  
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4. Norme comportamentali e di sicurezza 

4.1. Norme comportamentali 

Ogni arciere è tenuto ad avere il massimo rispetto del percorso di tiro e vige 
l’obbligo di lasciare il bosco così come lo si è trovato. Ogni mancanza sarà 
soggetto a richiamo da parte dei membri di comitato della società proprietaria. 

4.2. Sicurezza generale 

Tutti gli arcieri che utilizzano il campo devono prestare la massima attenzione 
alle norme di sicurezza. È molto importante verificare, prima del tiro, che la 
linea di tiro sia libera. Sono auspicabili piccoli gruppi di tiro (simile ad un round 
3D) dove uno esegue la sessione di tiro e gli altri controllano, continuando a 
rotazione. Gli arcieri minorenni dovranno essere assolutamente seguiti da 
arcieri adulti ed esperti.  
L’arco deve essere caricato unicamente solo prima dell’esecuzione del tiro e 
con una progressione che parta dal basso e va a terminare sulla linea di tiro. 
Non è ammessa nessuna carica dell’arco dall’alto verso il basso. 

4.3. Assicurazione 

Ogni arciere che accede al percorso deve essere regolarmente assicurato con 
una RC adeguata. 
Si consiglia di verificare la copertura per attività di questo genere da parte 
delle proprie compagnie assicurative 

4.4. Responsabilità 

Ogni arciere che accede al percorso si assume le responsabilità 
del proprio materiale e dei propri tiri. 
La società Arcieri della Foresta declina ogni responsabilità in caso 
di danni causati a cose o persone. 

Con l’inserimento del vostro nome nell’apposito registro di percorso dichiarate di 
aver preso conoscenza del presente regolamento e siete pronti ad accedere al 
percorso. 

Gli arcieri della foresta ti augurano buon divertimento e 
soprattutto buone frecce sul percorso “Faura da Varenz” 

“TAKE CARE AND SHOOT STRAIGHT” 

Arcieri della Foresta 
Sezione Leventina 

Daniele Celio 
Varenzo 35 
6777 Quinto 

076 370 50 95 
lelecelio@me.com 
https://www.archery-quinto.ch/
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Nella cassetta alla 
bacheca trovate 
un  
“Guest-Book” 
Grazie per 
lasciarci il vostro 
pensiero

mailto:lelecelio@me.com
https://www.archery-quinto.ch/

