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Buongiorno a  tutti,  mantenendo  lo  spirito  iniziale  di  fare
gruppo  e  stimolarVi  a  riprendere  l'attività  siamo  nel  frattempo  arrivati  ad  una
versione aggiornata del regolamento.
La volontà è quella di rendere tutti partecipi del tiro quasi come fossimo in palestra;
una  sorta  di  trasporto  del  consueto  allenamento  in  palestra  presso  la  propria
abitazione.
Ovviamente per quelli che per motivi di spazio possono farlo. Ma c'è a seguire anche
una versione per quelli che non hanno disponibilità di spazio od attrezzatura......

TIRO CON L'ARCO DA CASA – REGOLAMENTO:
ART 1 ogni  partecipante  è  consapevole  che  l'attività  deve  essere  svolta  in  piena
sicurezza per sé e per gli altri. L'attività di tiro con l'arco infatti rappresenta sempre
un potenziale rischio offensivo anche involontario per eventuali frecce che possano
oltrepassare la linea di posizionamento del paglione battifreccia, pertanto lo stesso
dovrà essere posizionato in modo tale da permettere che la freccia comunque si fermi
a quel livello o se prosegue la sua traiettoria non dovranno esserci strade, sentieri o
comunque  aree  frequentate.  La  società  non  si  assume  alcuna  responsabilità  non
potendo effettuare alcun tipo di controllo che è demandato al senso di responsabilità
di ogni singolo arciere che vorrà di tirare. Ovviamente per i minori ci dovrà essere un
genitore  o un tutore a prendersi  cura della sicurezza.  Chi partecipa al  gioco avrà
necessariamente dato l'assenso anche tacito al presente regolamento ed in particolare
a questi aspetti relativi alla sicurezza.
ART 2  la sessione di allenamento, si terrà ogni sabato dalle ore 17 preceduta da
una videoconferenza attraverso la piattaforma zoom (da scaricare); entro le ore 15 del
giorno della sessione andrà comunicata attraverso il gruppo Whatsapp Follow Throw
la volontà di partecipare; eventuali altre sessioni previste verranno comunicate per
tempo sul gruppo Whatsapp .
ART 3       la distanza di tiro suggerita è di 5 mt dalla linea di tiro al bersaglio.
Giovanissimi e ragazzi possono utilizzare visuali del diametro di 40 cm per tutte le
altre categorie si consiglia,vista la breve distanza, il bersaglio tripla.
ART 4      la sessione si svolgerà con 5 volèe da 6 frecce per un totale di 30 frecce.
Ciascun partecipante comunicherà sul gruppo wattsapp il punteggio raggiunto con
score o appunto redatto in formato assimilabile ad uno score di gara.
Con un numero minimo di 4 partecipanti per tipologia di arco verrà pubblicata  la
classifica suddivisa fra Giovanissimi e ragazzi e le altre categorie raggruppate; non ci
saranno divisioni fra maschile e femminile. Si manterrà la divisione tra AN, OL, CO
Per la piattaforma ZOOM vi verrà fornito il link per partecipare circa 15 minuti prima
dell'inizio della sessione di tiro
Preparatevi con la piattaforma, seguite le notizie del gruppo e divertitevi.



E QUELLI CHE PER VARI MOTIVI NON
POSSONO?

TORNEO DI GIOCO SULLA APP  
“ARCHERY KING”

Per  coloro  che  per  motivi  di  spazio  o  materiale  non  potessero  partecipare  verrà
organizzato sempre il sabato alle 15 un torneo di GIOCO.
1) Vi invitiamo a scaricare l'app ARCHERY KING, scaricabile sia da Android (su
PlayStore) che da Ios (AppStore), con cui si può giocare con un altro giocatore alla
volta scelto tra i propri amici di FaceBook.
Per  poter  giocare  necessita  anche  FaceBook  ed  ovviamente  bisognerà  stringere
amicizia su FB con gli altri possibili giocatori.
2) Entro le ore 12 del giorno del torneo comunicare sull'apposito gruppo “Torneo
AK” l'intenzione di partecipare.
3) Prima delle 15 il moderatore formerà le coppie che si scontreranno su 3 partite
(obbligatorie) in modalità “archery center” a parte nella fase finale per il 1°/2° e
 3°/4° posto in cui si userà la modalità ”city night”. Le coppie verranno comunicate
dal moderatore attraverso l'app dedicata.
4) E'  fondamentale  trasmettere  sul  gruppo  lo  screen  shot  di  ogni  partita  per
permettere  eventuali  ripescaggi  o  bye  a  cui  si  dovrà  ricorrere  per  far  comunque
funzionare il torneo

ATTENZIONE:  assicurarsi  di  avere  credito  virtuale  sufficiente  sull'app  di  gioco;
incrementare il proprio credito tramite la ruota della fortuna che si apre ad ogni prima
entrata  giornaliera  sull'app;  chi  dovesse  uscire  per  mancanza  di  credito  od  altro
motivo verrà considerato perdente e non verrà applicato per lui il ripescaggio;
Assicuratevi anche di avere una buona conessione internet.
Un giocatore può regalare credito agli  altri  per cui se in una coppia vi trovate in
difficoltà prima di abbandonare provate ad aiutarvi.
Provate  intanto  ad  allenarvii  giocando  con  l'avversario  casuale  che  vi  dà
automaticamente la piattaforma....ma cercate di non perdere per non consumare il
vostro credito ma di vincere per incrementarlo.
QUESTA SECONDA MODALITA'  VALE PER TUTTI,  ANCHE  QUELLI  CHE
POTRANNO USUFRUIRE DEL TIRO DA CASA

Buon divertimento a tutti

A CURA DI (in ordine alfabetico): Antonio Ligia, Celeste Gobbetto, Franco Gobbetto e Luca Soncin
Segue dalla prima versione (mercoledì 15/04/2020) 2^ versione   lunedì 20/04/2020

coordinatore/mediatore:  Franco Gobbetto  338 5388481 anche Whatsapp


