
GRUPPO STORICO 
FOROJULIENSE

DOMENICA 22 AGOSTO 2021

I° Memorial PIERINO TOLAZZI
A CIVIDALE del FRIULI

PROGRAMMA

9.30 APERTURA 
ISCRIZIONI 
CASERMA  
FRANCESCATTO 
VIA UDINE n 3

10.00 INIZIO GARA

PRANZO

A SEGUIRE 
PREMIAZIONI 
GARA SUL 
BELVEDERE

DISEGNI ORIGINALI di  

PIERINO TOLAZZI

DISEGNI ORIGINALI 

PIERINO TOLAZZI



GRUPPO STORICO 
FOROJULIENSE

CIVIDALE DEL FRIULI

SOLO GARA 10 €

SOLO PRANZO 15 €

GARA E PRANZO 20 €

PRE-ISCRIZIONI ENTRO IL 
10 AGOSTO

La gara si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti per 
la pandemia Covid-19

FRANCESCA: 334 1270693
INFO@ARCIERICIVIDALE.IT 

GRUPPO STORICO 
FOROJULIENSE

mailto:INFO@ARCIERICIVIDALE.IT
mailto:INFO@ARCIERICIVIDALE.IT


Copertura assicurativa:  

deve essere esibita la copertura assicurativa societaria o federativa (anche 
fotocopia) al momento dell’iscrizione sul campo.  

Abbigliamento:  

i costumi devono essere consoni al periodo compreso tra l’XI e il XIV 
secolo. Non si ammettono tessuti e colori di fantasia o di “fortuna”, 
calzature comprese (moderne ricoperte in stoffa); non sono ammessi orologi 
al polso e bracciali moderni; per coloro siano indispensabili sono permessi 
gli occhiali da vista ma non quelli fotocromatici nè tantomeno quelli da 
sole.  

Categoria:  

Archi storici messeri, dame e paggi 

Balestre messeri e dame 

Attrezzatura;  

la corda è consentita in materiale diverso dal naturale ma non di colori 
fluorescenti, senza silenziatori né riferimenti di mira; le cocche delle frecce 
devono essere assolutamente intagliate sull’asta o anche riportate ma 
sempre in materiale naturale;le piume devono essere di materiale e colori 
naturali e non fluorescenti; le punte non devono superare in diametro l’asta, 
non presentare bordi affilati ed essere preferibilmente di ferro. Non sono 
ammesse le quadrelle.

REGOLAMENTO



Tipo di tiro:  

e’ consentito solo il “tiro istintivo”, con presa infradito (mediterranea) o 
con altri tipi di prese documentate relativamente all’arco ed al costume; 
l’aggancio è libero; è obbligatorio mirare sempre con entrambi gli occhi 
aperti. I tiri dovranno essere eseguiti con i piedi dietro il picchetto o la 
linea di tiro rimanendovi sempre a contatto. 

Bersagli:  

i bersagli approntati dagli organizzatori saranno di fantasia e a distanze 
varie; insindacabile sarà il giudizio dell’arbitro di piazzola; le frecce e 
verrette a disposizione saranno 3 per ogni bersaglio; le frecce valide sono 
quelle che saranno solidali con il bersaglio sino al termine della conta dei 
punti, eccetto che per i casi segnalati dai giudici. Il recupero delle frecce 
dovrà essere autorizzato dal “capo muta”. 

Comportamento:  

qualsiasi comportamento non consono allo spirito dell’evento, a giudizio dei 
giudici di gara sarà punito o con l’ammonimento (-10 punti) oppure, in 
presenza di comportamenti di tiro pericolosi per gli altri partecipanti con 
l’espulsione dalla gara. 

LA MISURAZIONE DELLA DISTANZA E’ VIETATA IN 
QUALSIASI FORMA


