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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.

1. Modalità di modifica di questo regolamento
Il Consiglio del Terziere è l’unico organo deputato a deliberare modifiche al presente regolamento.
Eventuali proposte di modifica dovranno essere preliminarmente analizzate e discusse nella riunione dei balestrieri di
inizio stagione. Qualora fossero ritenute valide dalla maggioranza dei balestrieri presenti, saranno sottoposte alla
valutazione del Consiglio del Terziere, per l'eventuale definitiva approvazione.

2. Corpo Balestrieri del Terziere
2.1.

Nuovi Balestrieri
I requisiti per diventare Balestriere del Terziere di Cittavecchia sono quelli fissati dall’art. 1.3 del regolamento dei
Balestrieri Massetani qui di seguito riepilogati:
o

avere compiuto il 14° anno di età.

o

essere socio del Terziere.

o

Presentare, al Consiglio del Terziere, domanda di ammissione al Corpo Balestrieri (allegato 3 o in
caso di minore età allegato 3.1)

Inoltre occorre essere in possesso di una balestra propria in regola con le norme tecniche oppure essere assegnatario di
una balestra del Terziere.
La mancanza di uno dei requisiti richiesti renderà impossibile l’ammissione al corpo Balestrieri.
Il consiglio del Terziere delibererà in merito alla richiesta di ammissione nella prima riunione utile dopo la
presentazione della domanda e invierà al richiedente una lettera di risposta e in caso di ammissione saranno consegnati
contestualmente i regolamenti in vigore. Tale lettera (allegato 4 o in caso di minori allegato 4.1) dovrà essere restituita
in copia controfirmata per accettazione. Contestualmente il nuovo Balestriere dovrà provvedere a versare la quota
annua d’iscrizione al corpo Balestrieri
Ogni nuovo Balestriere, di età superiore ad anni 16, sarà affiancato, per un periodo di tre mesi, ad un Balestriere
esperto individuato di volta in volta dal Nuncio che fungerà da “Istruttore” e che fornirà al nuovo Balestriere le nozioni
basilari del tiro con la balestra con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza. Trascorsi i tre mesi senza che ne
l’istruttore ne il Nuncio abbiano riscontrato carenze gravi il nuovo soggetto entrerà a tutti gli effetti nel corpo
Balestrieri del Terziere.
Si precisa, inoltre, che prima di aver compiuto la maggiore età i balestrieri non possono partecipare al Torneo
Nazionale ed alle altre manifestazioni F.I.B.
2.2.

Balestrieri “Under 16” disposizioni particolari
In data 05/08/2015 il Magistrato ha approvato il nuovo art. 1.3 del regolamento dei Balestrieri Massetani con il quale si
consente ai giovani dopo il compimento del 14° anno di età di poter iniziare l’attività di Balestriere
Il terziere di Cittavecchia recependo tale disposizione stabilisce le seguenti regole a cui dovranno attenersi questi
balestrieri :


Balestrieri “Under 16” - prescrizioni
Il Balestriere “Under 16”,
 sarà affidato ad un Balestriere esperto nella veste di tutore come definito al successivo paragrafo 2.2.2;
 potrà detenere una balestra propria, ma potrà anche tirare come secondo con la balestra del Balestriere tutore;
 potrà accedere al campo di tiro con la balestra solamente se accompagnato dal Balestriere tutore;
 dovrà, nelle operazioni preliminari al tiro, essere sempre assistito dal Balestriere tutore, il quale provvederà a
caricare la balestra, posizionarla sul cavalletto, incoccare la freccia e sorvegliare il giovane durante il tiro sulla
falsariga di quanto avviene nel balestruzzo;
 potrà, con il progredire dell’addestramento, essere autonomo nelle operazioni di tiro sempre però sotto la
supervisore del Balestriere tutore;
 potrà partecipare, sempre ed esclusivamente con la presenza del tutore, a tutte le gare interne del Terziere che si
svolgeranno al campo di tiro escluse le eliminatorie.
 potrà partecipare anche a gare non ufficiali organizzate dalla STM e/o da altre società che dovranno dare il loro
benestare anticipato, sempre ed esclusivamente con la presenza del tutore.
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 al Balestriere “Under 16”, qualora fosse sorpreso al campo di tiro con la balestra, in assenza del tutore, sarà
revocata l’iscrizione al corpo balestrieri e tale decisione comunicata ai genitori;
 al compimento del 16° anno diventeranno balestrieri a tutti gli effetti come previsto al paragrafo 2.1 del presente
articolo con l’esonero dai tre mesi di apprendistato se già trascorsi dalla prima iscrizione.


Balestriere tutore - ruolo e prerogative
 il Balestriere tutore al quale verrà affidato il nuovo balestriere “Under 16” sarà individuato al momento
dell’accettazione dell’ iscrizione, tale affidamento sarà univoco;
 il ruolo di tutore potrà essere svolto dal padre, se balestriere in attività o altro balestriere esperto. Il tutore non
potrà svolgere tale ruolo per più di un Balestriere “Under 16”;
 nel periodo durante il quale il Balestriere esperto svolge il compito di tutore dovrà sempre essere presente al
campo di tiro insieme al Balestriere “Under 16”;
 all’inizio dell’addestramento del “Balestriere “Under 16”, lo assisterà in tutte le fasi del tiro caricherà la balestra,
la posizionerà sul cavalletto, incoccherà la freccia e sorveglierà il tiro. Con il progredire dell’addestramento, lo
renderà sempre più autonomo tenendolo sempre sotto la sua supervisore;
 se il Balestriere “Under 16” fosse sorpreso al campo di tiro senza la presenza del tutore a quest’ultimo saranno
comminate le sanzioni previste all’art.11;
 se il Balestriere tutore per motivi diversi non fosse più nella condizione di svolgere tele ruolo dovrà informare il
Nuncio e il Capitano che provvederanno alla nomina di un nuovo tutore.
 Quando il giovane Balestriere compirà 16 anni il ruolo di Tutore cessa.

2.3.

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. La tessera ha durata di anni 1, non esistono limiti temporali per
l’iscrizione dei nuovi Balestrieri ne per coloro che hanno sospeso l’attività di Balestriere da almeno un anno.

2.4.

Costo tessera
Ad inizio di ogni anno il Consiglio del Terziere con apposita delibera stabilisce l’ammontare del costo della tessera
comprensivo della quota di assicurazione da versare alla Società dei Terzieri. I giovani balestrieri, fino al compimento
del 18° anno di età il costo della tessera coincide con la quota assicurativa in vigore al momento.

2.5.

Riunioni
Ogni anno verranno convocate almeno tre riunioni ordinarie quella di apertura stagione, quella post Balestro di maggio
e quella post Balestro di agosto, da tenersi presso la sede del Terziere alle ore 21:15, salvo variazioni del momento che
verranno comunicate per vie brevi (e-mail e/o sms e/o whatsapp o telefono), rispettivamente:




l’ultimo venerdì di marzo, in occasione di questa riunione avrà inizio il tesseramento per l’anno in corso.
il venerdì successivo al Balestro di maggio
il venerdì successivo al Balestro di agosto se il 14 cade di venerdì, sabato o domenica. Se il 14 agosto cade
in qualsiasi altro giorno la riunione si terrà il venerdì della settimana successiva

Queste riunioni saranno convocate mediante affissione di un avviso nella bacheca presso il campo di tiro.
Potranno essere convocate, se le circostanze lo renderanno necessario, delle riunioni straordinarie, per quest’ultime,
saranno inviati degli inviti a tutti i balestrieri a mezzo di e-mail e/o sms e/o whatsapp e/o telefono.
Per partecipare alle riunioni per i Balestrieri occorre essere in regola con il tesseramento
In sede di riunione verranno discusse eventuali proposte di modifica regolamentari presentate secondo quanto previsto
all’art. 1, in caso di votazioni non sono ammesse deleghe.
2.6.

Campo di tiro


Accesso e utilizzo
Hanno diritto ad usufruire delle strutture del campo di tiro tutti i Balestrieri in regola con il tesseramento per l’anno in
corso.
All’inizio di ogni stagione prima di iniziare gli allenamenti è fatto obbligo ai Balestrieri di rinnovare la tessera con la
relativa copertura assicurativa nei termini detti in precedenza.
Si precisa che i Balestrieri non in regola con l’iscrizione non potranno:


utilizzare il campo di tiro per gli allenamenti sistematici;



partecipare a nessuna gara.
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In caso di esigenze particolari (messa a punto balestre per un futuro utilizzo …) prima di accedere al campo di tiro
dovrà essere chiesta deroga al Nuncio che valuterà di volta in volta se concederla o meno.


Comportamento:
Ogni Balestriere deve, in ogni momento, tenere un comportamento corretto e rispettoso delle cose, delle persone e
delle regole che disciplinano il tiro con la balestra in qualsiasi luogo si trovino, sia al campo di tiro che in campi di
gara. A tale scopo si richiama l’attenzione a quanto previsto dall’articolo 4 del “Regolamento corpo Balestrieri” della
società dei Terzieri Massetani approvato il 28/04/2006 con le successive modifiche ed integrazioni
Dovranno perciò essere evitati comportamenti che possano mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità sia
durante le operazioni di caricamento che durante il tiro.
Le balestre, le frecce e tutte le attrezzature dovranno essere sempre in perfetta efficienza, ogni Balestriere è
responsabile personalmente del proprio materiale.
I Balestrieri dovranno assicurarsi che eventuali loro ospiti e/o familiari non accedano alle zone riservate alle attività di
tiro, ma che stazionino solamente nella zona riservata al pubblico



Caricamento balestre
Recependo la modifica dall’art. 4.1.3 del Regolamento Balestrieri Massetani del 06/09/2012 il Consiglio del Terziere
nella riunione del 20/06/2013 ha deliberato che fossero realizzate, nella zona adiacente ai cavalletti due postazioni,
adibite al caricamento delle balestre opportunamente segnalate e delimitate lateralmente con protezioni in legno, tali
postazioni sono state realizzate nel mese di luglio 2013.
E’ vietato caricare la balestra al di fuori delle suddette postazioni. E’ altresì vietato lo stazionamento/assembramento
nelle vicinanze delle postazioni e lungo il percorso che conduce al banco di tiro. La permanenza in detti luoghi è
consentita solo per il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di caricamento e preparazione al tiro. E'
comunque cura e responsabilità di ogni balestriere l'allontanamento di estranei dalla propria balestra durante le
operazioni di caricamento.



Prerogative del Nuncio
Il Nuncio, o il proprio delegato, il cui nominativo sarà da lui comunicato ai Balestrieri, e il Capitano, hanno la facoltà
di prendere dei provvedimenti immediati verso coloro che non osservino le elementari norme di comportamento di cui
ai punti 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, i trasgressori saranno prima avvertiti verbalmente, richiamati o persino allontanati dal
campo di tiro in caso di mancanze reiterate e/o gravi specialmente per quanto riguarda la sicurezza.

Successivamente il Nuncio relazionerà il consiglio sui fatti accaduti, in questa sede verranno decise le eventuali sanzioni da
comminare ai trasgressori in relazione alla gravità delle infrazioni. Secondo quanto previsto all’art 12.

3. 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 approvato il 28/04/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.

4. Balestre nella disponibilità del Terziere
Attualmente nella disponibilità del Terziere ci sono 5 balestre di proprietà del Terziere stesso destinate ad essere affidate ai
balestrieri che avendo i requisiti di cui all’art. 2 ne facciano, come specificato di seguito, richiesta.
I Balestrieri interessati ad avere in affidamento una balestra del Terziere devono presentare domanda al consiglio (allegato 1).
L'assegnazione di tali balestre avviene su deliberazione del consiglio che, esaminate le richieste ricevute le affida, di normale,
per un periodo massimo di tre anni coincidente con un mandato di consiglio, dietro il pagamento di un contributo spese per
manutenzione di 50 Euro annui all’atto del rinnovo dell’iscrizione al corpo Balestrieri o alla consegna della balestra. In caso di
richiesta effettuata in corso di mandato l’assegnazione vale fino alla scadenza del consiglio stesso. Il consiglio si riserva la
facoltà di apportare variazioni al contributo annuale.
Essere assegnatario di una balestra di proprietà del Terziere comporta per il balestriere l’impegno a partecipare alle gare interne
ed alle eliminatorie dei Balestri e del Torneo Nazionale salvo impedimenti lavorativi o altri impedimenti dimostrabili.
All'atto della consegna della balestra l'assegnatario dovrà sottoscrivere la lettera di assegnazione nella quale sono riassunte le
condizioni di affidamento (allegato 2).

5.

Selezione dei balestrieri per il Balestro del Girifalco (eliminatorie)
5.1.

Norme generali
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Alle eliminatorie sono ammessi tutti i balestrieri in regola con il tesseramento per l’anno in corso La selezione, si
svolge in due fasi per un totale di 6 tiri da effettuarsi in tre giorni distinti come specificato più avanti.
Non sono ammesse, per nessun motivo, deroghe per disputare le eliminatorie in giorni diversi da quelli stabiliti. Sono
ammessi solamente spostamenti di orario nello stesso giorno richiesti per scritto dal balestriere e autorizzati dal
Consiglio.
Ciascun Balestriere può partecipare alle selezioni con una sola balestra.
Non è consentito l’uso della stessa balestra da parte di più balestrieri.
Sia la balestra che le frecce usate durante le eliminatorie devono essere conformi al Regolamento corpo Balestrieri”
della società dei Terzieri Massetani approvato il 28/04/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Nei giorni stabiliti per le eliminatorie, ciascun Balestriere effettuerà i tiri su bersaglio rialzato dal centro bianco con
trenta nero, con le modalità descritte di seguito, per il tiro a freddo (primo di ogni giorno) oltre al punteggio sarà
annotata anche la distanza dal centro.
5.2.

Iscrizioni
I Balestrieri che intendono partecipare alla selezione devono obbligatoriamente iscriversi nel modulo appositamente
affisso presso il campo di tiro entro le ore 20 del giorno precedente a quello di inizio della prima fase.

Chi non si è iscritto entro i termini di cui sopra non potrà prendere parte alle eliminatorie.
L’ordine di tiro sarà sorteggiato per mezzo di un computer sulla lista degli iscritti.
5.3.

Prima fase
I tiri di prova terminano tassativamente 4 ore prima dell’inizio stabilito dei tiri.


Balestro di maggio (4a domenica, diurno), la prima fase delle eliminatorie si disputerà 15 giorni prima del
Balestro, di domenica, con le seguenti modalità:




due tiri con inizio alle ore 17:00 (termine tiri di prova domenica ore 13:00).

Balestro di agosto (14 agosto, in notturna), la prima fase delle eliminatorie si disputerà 15 giorni prima del
Balestro, il 31 luglio, con le seguenti modalità:


due tiri con inizio alle ore 21:30 (termine tiri di prova 31 luglio ore 17:30).

Se il Balestro di agosto si dovesse tenere in edizione diurna la prima fase delle eliminatorie si disputerà con le stesse
modalità previste per il Balestro di maggio.
5.4.

Seconda fase
I tiri di prova terminano ogni giorno tassativamente 4 ore prima dell’inizio stabilito dei tiri.




Balestro di maggio (4a domenica, diurno), la seconda fase delle eliminatorie si disputerà il sabato e la
domenica antecedenti al Balestro, con le seguenti modalità:


due tiri il sabato con inizio alle ore 17:00 (termine tiri di prova domenica ore 13:00).



due tiri la domenica con inizio alle ore 17:00 (termine tiri di prova domenica ore 13:00).

Balestro di agosto (14 agosto, in notturna), la seconda fase delle eliminatorie si disputerà nei giorni 6 e 7
agosto con le seguenti modalità:


due tiri il giorno 6 agosto con inizio alle ore 21:30 (termine tiri di prova 6 agosto ore 17:30).



due tiri il giorno 7 agosto con inizio alle ore 21:30 (termine tiri di prova 7 agosto ore 17:30).

Se il Balestro di agosto si dovesse tenere in edizione diurna la prima fase delle eliminatorie si disputerà con le stesse
modalità previste per il Balestro di maggio.
5.5.

Bonus
Con la partecipazione ai balestrini si possono guadagnare dei punti bonus per le eliminatorie, rispettivamente con il
1° e il 2° balestrino per il balestro di maggio e con il 3° e il 4° per il balestro di agosto.
Da quest’anno ai balestrini è obbligatorio l’utilizzo della freccia “fina”.
Per freccia “fina” si intende una freccia con puntale di 5° o meno, con diametro minimo 22 e massimo di 24 mm, in
questo caso, la distanza della pancia alla punta dovrà essere di almeno 12,5 cm.
I balestrini si disputano con bersaglio da rialzato su due tiri, il primo tiro a freddo con freccia standard (puntale da 6 o
più gradi), secondo tiro con freccia “fina” (puntale da 5 o meno gradi diametro min 22). Per acquisire punti “Bonus”
per le eliminatorie sarà necessario conseguire i seguenti punteggi sui due tiri di ogni balestrino:
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punteggio di 58 e 59

1 punto

punteggio di 60

2 punti

I “Bonus” sono cumulabili quindi ogni balestriere può accumulare un massimo di 4 punti “bonus” per ogni
eliminatoria.
La tabella (allegato n. 8) con i bonus guadagnati sarà affissa al campo di tiro dopo ogni balestrino.
5.6.

Riunione
Al termine delle eliminatorie si terrà una breve riunione, alla quale dovranno essere presenti tutti i Balestrieri, con il
Nuncio e i per concordare le modalità di prosecuzione nella settimana seguente.

5.7.

5.8.

Verifiche, ritiri, montaggio piazza


A tutti i balestrieri che avranno accesso alla seconda fase saranno controllate le balestre e le frecce, con particolare
attenzione ai dispositivi di sicurezza e saranno esclusi coloro trovati fuori regola, a seguito di squalifiche sarà
ripescato un numero uguale di balestrieri dalla classifica per ripristinare ad 8 il numero dei balestrieri necessari.



Se un Balestriere, in qualsiasi momento della prima fase delle eliminatorie, decide di ritirarsi deve
comunicarlo alla giuria o al Nuncio. I Balestrieri che si ritirano e non terminano la serie dei 6 tiri saranno
comunque classificati in ultima posizione anche se il punteggio conseguito fino al ritiro fosse superiore a chi ha
concluso la serie dei tiri.



I Balestrieri che si classificheranno nelle ultime due posizioni saranno tenuti, la domenica del balestro a collaborare
nel montaggio e nello smontaggio delle attrezzature tecniche della piazza (cavalletti ecc.) secondo quanto stabilito
dal regolamento del Corpo dei Balestrieri Massetani. Potranno mandare un sostituto comunicandone il nominativo al
Nuncio. Il mancato rispetto di questa disposizione senza aver valido motivo sarà causa di squalifica per un balestro.
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.
Classifica finale e ordine di tiro per il Balestro
Per determinare la classifica finale delle eliminatorie si sommeranno i punteggi conseguiti con la seguente priorità
tiro n 5; tiro n 3; tiro n 1; tiro n 6; tiro n 4; tiro n 2, alla somma dei tiri saranno sommati gli eventuali “Bonus”
ottenuti nei due balestrini precedenti. La classifica finale così ottenuta determinerà l’elenco degli otto Balestrieri
qualificati e l’ordine di tiro per il Balestro. In caso di parità di punteggio, sarà presa in considerazione la somma delle
distanze misurate in occasione dei tre tiri a freddo, prevarrà colui che avrà la distanza totale minore, in caso di
ulteriore parità verrà effettuato un tiro di spareggio.

6. Giuria e punteggi
6.1. 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.
6.2. Tutti i balestrieri sono tenuti al massimo rispetto nei confronti della giuria.
6.3. I centri usati per l’attribuzione dei punteggi saranno quelli attualmente in uso con punteggio che va da 30 a 5 (allegato
5). I punteggi saranno riportati sugli stampati di giuria uniti al presente regolamento come allegato n.6.
6.4. 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. Valutazione delle eliminatorie e ordine di tiro
7.1. I balestrieri qualificati dopo la definizione dell’ordine di tiro sono a disposizione del Nuncio che potrà convocarli al
campo di tiro in orari concordati per continuare a prepararsi al Balestro nei giorni che separano la fine delle
eliminatorie dal Balestro. Durante queste sessioni comuni sarà verificato l’Odt e sarà discussa tra il Nuncio e i
balestrieri una sua eventuale modifica alla luce dei tiri effettuati e degli eventuali problemi insorti.

8. Svolgimento del Balestro
8.1. Al Balestro, i balestrieri partecipanti, hanno l’obbligo di usare la freccia migliore e del tipo giusto relativamente alla
posizione di tiro 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. In situazioni particolari il Nuncio potrà, prendere delle decisioni
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in merito alla condotta di gara dei balestrieri che non hanno ancora tirato, i quali dovranno adeguarsi alle decisioni del
Nuncio.
8.2. Successivamente il Nuncio, nella prima riunione del utile relazionerà consiglio sulle eliminatorie, sulla preparazione e
sullo svolgimento del Balestro. Sarà in questa sede che verranno decise le eventuali sanzioni da comminare in relazione
alla gravità delle infrazioni. Secondo quanto previsto all’art 12

9. Casi Particolari
9.1.

Concomitanza con manifestazioni societarie
Qualora il primo giorno di eliminatoria (domenica o 31 luglio) sia coincidente con altra manifestazione, organizzata
dalla STM o a cui la STM è invitata, il Consiglio può, dietro richiesta scritta di chi intende prendere parte a tale
manifestazione, concedere la possibilità di anticipare i primi 2 tiri al giorno precedente (sabato o 30 luglio).

9.2.

Maltempo durante le eliminatorie
In caso di pioggia sia la prima che seconda fase saranno svolte agli orari e con le modalità stabilite.
E’ facoltà della giuria, e solamente, in casi del tutto eccezionali di sospendere momentaneamente le operazioni di tiro
per il più breve tempo possibile.
Se, per qualsiasi causa di forza maggiore non fosse possibile terminare la serie dei tiri previsti la classifica sarà redatta
prendendo in considerazione solamente le serie di tiri completate.
Se, per qualsiasi causa di forza maggiore non fosse possibile effettuare ne la prima ne la seconda fase l’ordine di tiro
sarà stabilito dal Nuncio tra i primi 8 balestrieri della classifica di Balestriere dell’anno dopo attenta valutazione della
situazione.
In caso di rinvio del Balestro, per maltempo o per altra causa, la prima fase sarà ritenuta valida, mentre per la seconda
fase si applicherà il seguente principio.

9.3.



Rinvio del Balestro al giorno successivo

eliminatorie valide, ordine di tiro confermato



Rinvio del Balestro di una settimana

eliminatorie valide, sarà concordato un giorno in cui saranno
effettuati ulteriori 2 tiri per confermare o modificare
l’ordine di tiro

Guasti e/o rotture a frecce e balestre durante le eliminatorie
Le eliminatorie hanno lo scopo di selezionare gli otto Balestrieri che parteciperanno al Balestro quindi se durante il
loro svolgimento si verificasse un inconveniente ad una 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. Comunque se il guasto si manifesta dopo aver scoccato il tiro lo stesso è
da considerarsi valido.
I Balestrieri dovranno astenersi da chiedere e/o pretendere deroghe a quanto previsto al paragrafo precedente onde
evitare discussioni e creare precedenti.
Se un Balestriere che ha la sicura sulla noce, scocca il tiro senza aver liberato la sicura il tiro viene considerato valido
con punteggio zero.
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.
Qualora la freccia venisse respinta dal bersaglio o si dovesse rompere dopo essersi conficcata nello stesso il tiro viene
considerato valido e attribuito il relativo punteggio, la freccia respinta, se danneggiata, potrà essere sostituita dal
Balestriere per continuare le eliminatorie.

10. Classifica “Balestriere dell’anno”
Ogni anno il Terziere intende premiare il Balestriere che si è contraddistinto per la continuità di rendimento e risultati
conseguiti durante tutta la stagione.
A partire da questo anno, come già detto all’art. 5.5 ai balestrini è obbligatorio l’utilizzo della freccia “fina” come
definita allo stesso articolo.
Il calendario delle gare sarà stilato dal Nuncio prima dell’inizio della stagione agonistica. Le modalità e gli orari di
svolgimento delle gare verranno comunicati con appositi avvisi presso il campo di tiro e nella bacheca del Terziere. I
punteggi delle gare saranno riportati dalla giuria negli allegati 7 e 7.1
Per fare ciò viene stilata una classifica con i punteggi acquisiti nelle gare disputate.
10.1.

Gare valide per la classifica e punteggi relativi
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Eliminatorie dei 2 Balestri

si sommano i 3 tiri a freddo e il tiro n 6;
bonus di 3 punti agli 8 balestrieri qualificati.
accumula punti solo chi completa la serie dei 6 tiri; sarà assegnato
punteggio zero a chi si ritira in anticipo

Balestri:
Eliminatorie del Torneo Nazionale:

15 punti al vincitore, 8 al secondo;
si sommano i primi 2 tiri di ogni giorno;
bonus di 1 punto ad ogni partecipante;
bonus di 3 punti ai balestrieri qualificati;
accumula punti solo chi completa la serie dei 4 tiri;
sarà assegnato punteggio zero a chi si ritira in anticipo;

Balestrini

primo tiro a freddo con freccia standard, secondo tiro con freccia “fina”
su bersaglio da rialzato, somma dei relativi punteggi
Ulteriori punti per i 4 finalisti della successiva gara secondo la seguente
scaletta:
5 punti al primo, 3 punti al secondo, 2 punti al terzo e 1 punto al quarto;
I punteggi dei Balestrini saranno riportati sullo stampato unito al presente
regolamento come allegato n. 7
somma dei punteggi dei primi due tiri a tutti i partecipanti;
Ulteriori punti per i primi 4 classificati nella successiva gara sul corniolo
secondo la seguente scaletta:
5 punti al primo, 3 punti al secondo, 2 punti al terzo e 1 punto al quarto
I punteggi della Coppa del Priore saranno riportati sullo stampato unito al
presente regolamento come allegato n. 7.1.
I balestrini 1 e 2 saranno diurni, i balestrini 3 e 4 di norma saranno in
notturna, ma uno dei due potrebbe essere disputato sul bersaglio FIB come
allenamento per il Torneo Nazionale

Coppa del Priore

Per stilare la classifica saranno scartati sei tiri equivalenti, per raggiungere i sei tiri di scarto possono essere scartate
solo gare complete e non i peggio tiri di più gare, il criterio di abbinamento delle gare è il seguente:


saranno scartati i tre peggiori "Balestrini" (sei tiri);



saranno scartati una eliminatoria di un “Balestro” (quattro tiri) + 1 “Balestrino” (due tiri) o le eliminatorie
del torneo nazionale (quattro tiri) + 1 “Balestrino” (due tiri)

La premiazione del Balestriere vincitore della classifica avverrà durante l’annuale cena dei figuranti.

11. Sanzioni disciplinari
In caso di infrazioni al presente regolamento il consiglio del Terziere, sentite le relazioni del Capitano, del Nuncio o della giuria,
o di eventuali testimoni potrà infliggere ai balestrieri sanzioni commisurate in base alla gravità dell’infrazioni commesse.
Il Balestriere sanzionato potrà chiedere di essere ascoltato dal Consiglio ed avrà facoltà di presentare testimoni a suo favore.
11.1.

Le sanzioni previste sono:


allontanamento dal campo di tiro comminato a dal Capitano e/o dal Nuncio



squalifica del tiro deciso dalla giuria



esclusione dalla gara in corso decisa dalla giuria, dal Capitano o dal Nuncio



richiamo scritto comminato dal Consiglio sentito il rapporto del Nuncio o della giuria dopo il terzo richiamo
scritto scatta automaticamente la squalifica per il primo Balestro utile.



squalifica per un Balestro comminato dal Consiglio sentito il rapporto del Nuncio o della giuria



squalifica di un anno comminato dal Consiglio sentito il rapporto del Nuncio o della giuria

11.2.

dopo due richiami scritti scatta automaticamente scatta la squalifica di un balestro. Il Consiglio si riserva di
aumentare la squalifica in base alla gravità degli accadimenti

11.3.

il balestriere oggetto di una sanzione può chiedere di essere ascoltato dal consiglio e può presentare dei testimoni a suo
favore

11.4.

nella tabella seguente sono riportate le sanzioni previste, quando per uno stesso articolo sono previste più sanzioni sarà
discrezione del consiglio comminare quella che riterrà opportuna
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ALLEGATI

Richiesta di assegnazione temporanea di una balestra del Terziere
Il sottoscritto …………………….……………..……………,
nato a ……………………...………… il ……………………,
residente in via ………………….…..……………….………,
Cap …………

Città ………….………………..………,

telefono …………..….. cell ………………………….. e-mail …………………………………..
C H I E D E
al consiglio di poter essere assegnatario di una balestra del Terziere a partire dall’anno 201.. .

Massa Marittima ………………………………….

In fede …………………………………………………….…

Allegato 1

12

Lettera di assegnazione in uso temporaneo di una Balestra nella disponibilità del Terziere
A seguito della richiesta del Balestriere ………………………………………….……….. del ………………..
il Consiglio nella riunione del ……….………….. delibera l'assegnazione allo stesso, previa verifica dell'iscrizione al
corpo Balestrieri per l'anno in corso, della Balestra n°……… per un periodo di anni ………….. fino e non oltre la
durata in carica del consiglio.
Nel prendere in consegna la Balestra il Balestriere ……………………….…………………………s'impegna
ad usarla e conservarla nel rispetto dell'arma e ed a riconsegnarla nelle stesse condizioni in cui l'ha ricevuta.
La mancata osservanza di questa elementare regola sarà motivo di revoca dell’assegnazione e potrà dare
origine a richieste di risarcimento da parte del Terziere nei confronti del Balestriere.
Secondo quanto stabilito dal Consiglio il Balestriere a cui viene assegnata una Balestra è tenuto al pagamento
di un contributo annuo di € 50,00, per le spese di manutenzione straordinaria o per guasti dovuti ad usura, da versarsi
per il primo anno, contestualmente alla consegna dell'arma, e per il gli anni successivi all’atto del rinnovo della tessera.
Resta inteso che le spese di manutenzione ordinaria quale ad esempio il rifacimento della corda o per
riparazione di guasti dovuti ad incuria sono a carico del Balestriere.
E’ fatto divieto al Balestriere di apportare modifiche alla balestra senza prima aver interpellato il Nuncio delle
Balestre ed aver avuto da quest’ultimo, risposta affermativa.
La riconsegna della Balestra dovrà avvenire al termine della stagione agonistica …………………., o
anticipatamente su decisione del Balestriere.
Il Consiglio, in aggiunta a quanto previsto in precedenza può, per comportamenti non consoni del Balestriere,
deliberare la revoca dell'assegnazione in qualsiasi momento senza dovere risarcimento alcuno al Balestriere.
Il Balestriere assegnatario di una Balestra del Terziere è tenuto, salvo impedimenti lavorativi o cause di forza
maggiore dimostrabili, a partecipare alle eliminatorie dei Balestri, del Torneo Nazionale nonché alle gare interne,
inoltre in occasione dei Balestri, dovrà rendersi disponibile in caso di bisogno e in accordo con il Capitano, a
partecipare al corteo storico. La mancata osservanza di tale clausola dà al consiglio facoltà di revocare anticipatamente
l’assegnazione della balestra senza restituzione del contributo versato

Massa Marittima …………………….

Il Nuncio

Il Balestriere

…………………….

………………………..

Allegato 2

13

Domanda di ammissione al corpo Balestrieri del Terziere

Il sottoscritto …………………….……………..……………,
nato a ……………………...………… il ……………………,
residente in via ………………….…..……………….………,
Cap …………

Città ………….………………..………,

telefono …………..….. cell ………………………….. e-mail …………………………………..
CHIEDE
al consiglio di poter essere ammesso a far parte del corpo Balestrieri del Terziere. A tal fine dichiara di accettare fin da
ora le regole che disciplinano l’arte della balestra e di osservare scrupolosamente i consigli e le raccomandazioni che mi
verranno dal Nuncio e dai balestrieri più esperti .

Massa Marittima ………………………………….

In fede …………………………………………………….…

Allegato 3
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Domanda di ammissione al corpo Balestrieri del Terziere per minori
Il/I sottoscritto ………………….………..…………………………….…………………
nato a ……………………………………………...…..…………. il ……………..……..
residente in via …………………………….…..…………Cap …………Città ………………….…………..………,
telefono ……………....….. cell …………..………………….. e-mail ………………………………………………..,
nella qualità di genitore di …………………………….………………………….…………,
nato a ……………………..…………….……………..…...…., il …………….…….……..,
CHIEDE
che il proprio figlio/a, …………………………………………..… minore di anni 18, sia ammesso nel gruppo
Balestrieri del Terziere di Cittavecchia.
D I C H I A R A/ N O


Dichiara inoltre che il proprio figlio ……………………………..………………. ha sana e robusta costituzione
fisica, di conoscere i rischi e le responsabilità che tale attività comporta e che sono soddisfatti tutti i requisiti
richiesti dall’art. 4 “Nuovi Balestrieri” del Regolamento per il Corpo dei Balestrieri del Terziere di
Cittavecchia e della Società dei Terzieri, che vengono consegnato in copia contestualmente alla presentazione
di questa dichiarazione



Di essere a conoscenza che qualora il proprio figlio/a sia nella fascia di età compresa tra 14 e 16 anni non potrà
accedere in autonomia alle strutture del campo di tiro.



Autorizza il figlio/ad esercitare il tiro con la balestra sotto la guida e la supervisione di incaricati del Terziere e
in osservanza del regolamento Balestrieri.



Di non interferire nelle scelte tecniche degli incaricati del Terziere sia durante gli allenamenti, gare e
manifestazioni.
MANLEVA

tutti i responsabili e rappresentanti del Terziere da ogni responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito
all’esercizio dell’attività di cui sopra sia essa praticata manifestazioni ufficiali e/o allenamenti in campi di tiro
riconosciuti così come definiti all’art 2 del regolamento balestrieri Massetani per danni subiti dal proprio figlio/a o
causati dallo/a stesso/a a terzi..

Massa Marittima ………………………………….
Il/I Genitore/i…………………………………………………………………….…

Allegato 3.1
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Lettera di ammissione al corpo Balestrieri di Cittavecchia

A seguito della richiesta del sig. ………………………………………….……….. del ………………..
corredata dal nulla osta dei genitori in caso di minore età del richiedente, il Consiglio nella riunione del ………………..
ha dato parere favorevole alla sua ammissione nel corpo Balestrieri del Terziere dopo aver sottoscritto la tessera
associativa per l’anno corrente.
Il consiglio ha deliberato inoltre che il nuovo Balestriere sia seguito per il periodo di tre mesi in qualità di
Tutore dal Balestriere esperto ……………………….. sotto la supervisione del Nuncio.
Trascorsi i tre mesi di cui sopra, e acquisito i pareri favorevoli del Tutore e del Nuncio il sig.
………………………………… farà definitivamente parte del corpo dei Balestrieri del Terziere.
Contestualmente alla consegna di questa lettera al nuovo Balestriere sono consegnati i regolamenti attualmente
in vigore:
1.

Regolamento per il Corpo Balestrieri del Terziere di Cittavecchia del 26 marzo 2004, con le successive
modifiche deliberate dalle riunioni dei balestrieri e approvate dal consiglio.

2.

Regolamento per il Corpo Balestrieri Massetani del 28 aprile 2006 e successive modifiche

3.

Regolamento federale attualmente in vigore.

Il consiglio augura al nuovo Balestriere una lunga e gloriosa militanza nelle file del nostro corpo Balestrieri.

Massa Marittima …………………….

Il Priore

………..………………………..

Il Capitano

………..………………………..

Il Nuncio

………..………………………..

Per accettazione il Balestriere

………..………………………..

Allegato 4

16

Lettera di ammissione al corpo Balestrieri di Cittavecchia di un balestriere “Under 16”

A seguito della richiesta del sig. ………………………………………….……….. del ………………..
corredata dal nulla osta del/i genitore/i del richiedente, il Consiglio nella riunione del ……………….. ha dato parere
favorevole alla sua ammissione nel corpo Balestrieri del Terziere dopo aver sottoscritto la tessera associativa per l’anno
corrente in qualità di balestriere “Under 16”.
Il consiglio ha deliberato inoltre che il nuovo Balestriere sia seguito fino al compimento del 16° anno di età in
qualità di Tutore dal Balestriere esperto …………………………….…………….. sotto la supervisione del Nuncio.
Al compimento del 16° anno di età, e acquisiti i pareri favorevoli del Tutore e del Nuncio il sig.
……………….………………………… farà definitivamente parte del corpo dei Balestrieri del Terziere.
Contestualmente alla consegna di questa lettera al nuovo Balestriere sono consegnati i regolamenti attualmente
in vigore:
1.

Regolamento per il Corpo Balestrieri del Terziere di Cittavecchia del 26 marzo 2004, con le successive
modifiche deliberate dalle riunioni dei balestrieri e approvate dal consiglio.

2.

Regolamento per il Corpo Balestrieri Massetani del 28 aprile 2006 e successive modifiche

3.

Regolamento federale attualmente in vigore.

Il consiglio raccomanda la stretta osservanza delle norme che regolano l’attività di balestriere con particolare
attenzione all’articolo 2 paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 e augura al nuovo Balestriere una lunga e gloriosa militanza nelle file
del nostro corpo Balestrieri.

Massa Marittima …………………….

Il Priore

………..………………………..

Il Capitano

………..………………………..

Il Nuncio

………..………………………..

Per accettazione
il Balestriere “Under 16”

………..………………………..

Il Balestriere tutore

………..………………………..

I/il genitori/e

………..………………………..

Allegato 4.1
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Allegato 5
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Eliminatorie del 119° Balestro del 14 - 20 e 21 maggio 2017
Balestriere

Bonus

punteggi
1° tiro d (mm) 2° tiro 3° tiro d (mm) 4° tiro 5° tiro d (mm) 6° tiro

totali
punti d(mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Allegato 6

Tenzone di Primavera - ………………………………..
Balestriere

cav.

tiro 1
punti

tiro 2
mm

tipo freccia

1

N

F

2

N

F

3

N

F

4

N

F

5

N

F

6

N

F

7

N

F

8

N

F

9

N

F

10

N

F

11

N

F

12

N

F

13

N

F

14

N

F

15

N

F

16

N

F

17

N

F

18

N

F

19

N

F

20

N

F

21

N

F

22

N

F

23

N

F

24

N

F

25

N

F

26

N

F

27

N

F

28

N

F

29

N

F

30

N

F

punti

malus

totale

Bonus

punti

elim.

Finale
1
2
3
4

5
3
2
1

Aallegato 7

Coppa del priore ………………….

Balestriere

cav.

1° tiro
punti
d(mm)

2° tiro
punti d(mm)

totali
punti d(mm)

pos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Finale
1

5

2

3

3

2

4

1

Allegato 7.1

Situazione BONUS per le eliminatorie
del XXX° Balestro
Disfida di
inizio
stagione

Tenzone di
Primavera

totale bonus

nome

punti

bonus

punti

bonus

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

4

-

-

-

-

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

-

-

-

-

8

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

-

-

-

11

-

-

-

-

12

-

-

-

-

13

-

-

-

-

14

-

-

-

-

15

-

-

-

-

16

-

-

-

-

17

-

-

-

-

18

-

-

-

-

19

-

-

-

-

20

-

-

-

-

21

-

-

-

-

22

-

-

-

-

23

-

-

-

-

24

-

-

-

-

25

-

-

-

-

26

-

-

-

-

27

-

-

-

-

28

-

-

-

-

29

-

-

-

-

0

30

-

-

-

-

31

-

-

-

-

32

-

-

-

-

33

-

-

-

-

34

-

-

-

-

35

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0

36

-

-

-

-

37

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

articolo 5.5 del Regolamento
del corpo dei
Balestrieri
del
Terziere
Con la partecipazione ai balestrini si possono guadagnare dei
punti di bonus per le eliminatorie, rispettivamente con il 1° e il
2° balestrino per il balestro di maggio e con il 3° e il 4° per il
balestro di agosto.
Due tiri uno con freccia standard e uno con freccia fina
I “Bonus” saranno assegnati secondo la seguente scaletta:
- punteggio di 58 o 59
1 punto
- punteggio di 60
2 punti
I “Bonus” sono cumulabili quindi ogni balestriere può
accumulare un massimo di 4 punti “bonus” per ogni
eliminatoria.

Allegato 8

