IL LINGUAGGIO DELL'ARCIERE
CONOSCERE L'ATTREZZATURA
GLOSSARIO

AGGANCIO: Posizionamento delle dita sulla corda.
ALLUNGO FISIOLOGICO: Misura della distanza intercorrente, a trazione completa, tra
l'incavo della cocca ed il punto di perno dell'arco.
ALLUNGO A.M.O: Misura della distanza intercorrente, a trazione completa, tra l'incavo
della cocca ed il punto di perno dell'arco più 1"3/4.
ALTEZZA DELLA CORDA: (Brace-height) Misura della distanza intercorrente, ad arco
carico ( non in trazione), tra la corda ed il punto di perno dell'arco.
ARCO SCUOLA: Arco ricurvo di massimo 35 libbre, con possibilità di rest o tappetino e
punto di mira scorrevole.
CARICO EFFETTIVO: (Libbraggio effettivo) Peso di trazione effettivo dell'arco, misurato
all'allungo effettivo dell'arciere o, nel caso del compound, al punto di picco.
CARICO NOMINALE: (Libbraggio nominale) Peso di trazione standard, marcato sull'arco,
misurato all'allungo convenzionale di 28" (norme A.M.O.).
DISTANZIATORE: Dispositivo che mantiene distanziati dalla corda i cavi in un arco
compound.
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DRAGONA: Cinghietta per impedire che l'arco possa sfuggire dalla mano dopo il rilascio.
FACCIA ANTERIORE: Parte dell'arco che si trova verso l'arciere.
FACCIA POSTERIORE: Parte dell'arco che si trova dalla parte opposta all'arciere.
FERMAFRECCIA DA CACCIA: Dispositivo che permette alla freccia di rimanere
posizionata, quando si è in appostamento. Il dispositivo libera la freccia quando si effettua la
trazione.
FINESTRA DELL'ARCO: Spazio ricavato nella parte centrale dell'arco ( riser), per avere
una più agevole visione del bersaglio e per avere la freccia passante nella mezzaria dell'arco.
GRANO: Misura di peso anglosassone corrispondente a 0,064 grammi.
LIBBRA: Misura anglosassone indicata con il simbolo #. Corrispondente a 453,6 grammi.
LIMB SAVER: Smorzatori di vibrazioni, in genere di gomma, applicati sui flettenti o
sull'arco.
LINEA DI TIRO: Linea retta immaginaria perpendicolare all'asse arciere-sagoma, passante
per il picchetto di tiro.
PARABRACCIO: Accessorio atto a proteggere il braccio che impugna l'arco dalla corda dopo
il rilascio.
PATELLA: Protezione per le dita che agganciano la corda ( guantino ).
PIVOT POINT: Punto di perno ; punto più profondo nella parte centrale dell'arco, a contatto
con la mano.
POLLICE: Misura anglosassone indicata con il simbolo " . Corrisponde a 2,54 cm.
PRACTICE RANGE: Area specificatamente allestita per l'allenamento ed il riscaldamento
dell'arciere.
PUNTO D'INCOCCO: L'esatto punto sulla corda in cui va incoccata la freccia.
PUNTO DI PERNO: Il punto più interno della cavità formata dall'impugnatura dell'arco.
PUNTO DI RILASCIO: Posizione della mano che effettua l'aggancio, a trazione completa,
rispetto al volto od al corpo.
REGOLATORE DI PRESSIONE: Dispositivo di regolazione del center-shot atto a modificare
il comportamento sul piano orizzontale della freccia in uscita, grazie all'effetto di
ammonizzazione laterale.
RILASCIO: Azione del rilasciare la corda.
RISER: Parte rigida centrale dell'arco.
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SEPARATORE: Dispositivo di varia foggia atto ad impedire l'attrito e lo sbattimento dei cavi
tra loro stessi.
SERIE DI FRECCE: Numero di frecce a disposizione per il tiro, per ogni piazzola,
specificatamente previsto dal regolamento di gara.
SGANCIO MECCANICO: Dispositivo meccanico atto ad agganciare e, dopo la trazione,
rilasciare la corda, senza contatto diretto delle dita con la stessa.
SILENZIATORE: Dispositivo composto da un peso che si estende ad una certa distanza
dall'arco con una barra relativamente leggera con la funzione di aumentare la stabilità
dell'arco e di ridurre il momento torcente ( spesso associato a dispositivi atti ad assorbire le
vibrazioni).
SUPPORTO DELLA FRECCIA: ( Rest) Dispositivo per sostenere la freccia.
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