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Mancano poche settimane alla 
quarta edizione del Campio-
nato Italiano di pesca con 
l’arco Fiarc, che si terrà sul 

Lago Vecchio Mulino a Rovetta (Bg), e 
mai come questa volta ci sono diversi ar-
cieri potenzialmente in odore di podio. I 
motivi sono molteplici: un certo numero 
di gare e raduni che si sono tenuti ne-
gli ultimi anni e che hanno dato modo 
ai più assidui di perfezionare la tecnica 
e l’attrezzatura, un accresciuto livello 
prestazionale dei materiali utilizzati per 
frecce e filati da pesca, una maggiore 
capacità d’interpretare le condizioni del 
campo gara con riferimento al com-
portamento delle trote e la trasparenza 

eventi

dell’acqua. L’alto profilo raggiunto da 
buona parte degli arcieri pescatori trova 
riscontro anche nel costante aumento 
del numero medio di catture che danno 
accesso alle prime posizioni di classifi-
ca, con una distribuzione del pescato 
che si sviluppa su tutte le 4 sessioni di 
45 minuti che caratterizzano la gara di 
pesca con l’arco Fiarc. Questo contesto 
ad elevato tasso tecnico ed agonistico 
comporta un’attenzione più stringente ai 
regolamenti, affinché tutti se la giochino 
ad armi pari, e l’adozione di alcuni ac-
corgimenti che velocizzino la “logistica 
individuale” richiesta in gara. Proviamo 
insieme a fare un rapido excursus sulla 
sostanza del regolamento di pesca con 

l’arco (scaricabile dal sito www.fiarc.
it, Area riservata, Documenti, Regola-
menti, Regolamento Pesca) e su ciò che 
occorre fare per interpretarlo corretta-
mente e “velocemente”, dandoci quella 
marcia in più indispensabile per sperare 
in un buon piazzamento. Partiamo con 
le dotazioni: il regolamento prevede 
solo due categorie di archi,Tradizionali 
e Compound, ciascuna con una qual-
siasi combinazione delle caratteristiche 
proprie degli stili che vi afferiscono. Poi-
ché nelle 3 ore di gara teniamo costan-
temente l’arco in mano con la freccia 
incoccata per cogliere l’attimo fuggen-
te, è importante alleggerire al massimo 
l’arco e, pertanto, togliere il superfluo, 
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tipo: orpelli sui tip o sull’innesto dei flet-
tenti, smorzatori di vibrazioni, stabilizza-
tori, mirini, visette. Fra l’altro, ogni arco 
già minimizza le vibrazioni e le torsioni 
grazie all’enorme pesantezza delle frec-
ce da pesca e, ancora più importante, 
l’esigenza di tirare abbondantemente 
davanti all’allineamento occhio-pesce 
per via della rifrazione rende il mirino e 
la visette inutili e disturbanti per la ne-
cessaria visione stereoscopica della sce-
na (vedi articolo su Arco n. 5, ottobre/
novembre 2013). Nel regolamento è 
previsto un dispositivo attaccato all’arco 
per il recupero della freccia, con o sen-
za pesce. Ovviamente s’intende un mu-
linello o un rocchetto, ma se vogliamo 
essere competitivi dobbiamo operare 
delle scelte ragionate. Poter scoccare in 
rapida successione, conferire alla frec-
cia una velocità elevata ed una notevole 
conservazione della quantità di moto 
(il cosiddetto “momentum”) risulterà 
fondamentale per il numero dei tiri e la 
penetrazione della freccia sia nell’acqua 
che nella trota, dandoci la possibilità di 
allargare il raggio di azione utile in ter-
mini di numero, di distanza dalla spon-
da e di profondità dei pesci che si voglio-
no insidiare. Risulta allora evidente che 

un rocchetto ad avvolgimento manuale 
sarà inesorabilmente penalizzato rispet-
to ad un mulinello con manovella, che 
un filato di dacron spesso e bagnato fre-
nerà la freccia molto più di una lenza in 
nylon, che un retriever stile Muzzy (il co-
siddetto biberon), caricato necessaria-
mente con una grossa sagola per man-
tenere l’attrito sulle pulegge di gomma 
durante il recupero, rallenterà molto il 
volo della freccia, soprattutto sui tiri me-
dio-lunghi o in profondità. In sostanza, 

un mulinello a bobina chiusa con lenza 
in nylon risulterà sempre la scelta mi-
gliore, soprattutto se a bobina oscillante 
(vedi articolo su Arco n.1, febbraio/mar-
zo 2014). Veniamo alla freccia. Qui il 
regolamento ci dice che possono essere 
fatte in qualsiasi modo, anche fra loro 
diverse, ma in ogni caso collegate al fi-
lato del mulinello, pesanti al punto da 
andare subito a fondo appena appog-
giate in acqua, con una punta avente 
almeno un ardiglione fisso o mobile. Fra 

Pesca con l’arco   tricolore a rovetta

Lo splendido scenario  del Lago Vecchio Mulino  a Rovetta, in provincia  di Bergamo.

Effetto della rifrazione che impedisce ogni collimazione sull’asse ottico.  
Foto tratta da Arco n. 5, ottobre/novembre 2013.
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3 ore previste, per cui il suggerimento è 
di prepararsi un minimo di attrezzatura 
di supporto dentro una piccola sacca 
da tenersi al fianco o a tracolla e por-
tarsi dietro il contenitore del pescato 
durante gli spostamenti. Attenzione: da 
quest’anno non sarà più possibile recu-
perare le frecce perse in acqua durante 
tutto lo svolgimento di una gara, com-
prese le pause fra un tempo e l’altro, per 
cui sarà opportuno anche avere frecce 
di ricambio al seguito e non nell’auto 
lasciata al parcheggio. 
Solo a gara terminata si potranno recu-
perare. Infine, un’annotazione su di una 
norma che è spesso fraintesa ma che 
risulta ancora necessaria per consentire 
a tutti di giocarsi le proprie carte e che, 
nei rari casi in cui viene disattesa, dà 
adito a situazioni particolarmente odio-
se ed antisportive. Cito testualmente: “È 
vietato tirare nella striscia d’acqua anti-
stante l’arciere che si trova a fianco se 
quest’ultimo è in grado di tirare”. In altri 
termini, due arcieri che sono affiancati 
in attesa di scoccare non possono solo 
affidarsi al proprio raggio d’azione, ma 
devono considerare anche quello altrui, 
pertanto l’ipotetico settore in cui posso-
no tirare deve terminare nel punto in cui 
interviene quello dell’arciere di fianco, a 
prescindere dalla distanza dalla sponda. 
Esemplificando: se una trota transita a 
10 metri sulla mia destra davanti al col-
lega, anche se io potenzialmente potes-
si con profitto arrivarci, non dovrò tirare 
per dar modo a chi mi sta a fianco e ha 
una gittata inferiore rispetto alla mia di 
aspettare il pesce per poi tirargli. Solo 
se la trota decidesse di curvare verso la 
mia direzione venendomi sulla perpen-
dicolare potrei legittimamente scoccare 
e, reciprocamente, il collega che ve-
desse la trota allontanarsi verso di me 
dovrebbe desistere. A questo punto non 
resta che augurare a tutti i partecipanti 
al 4° Campionato Italiano di pesca con 
l’arco: “buone frecce... condite con sa-
piente tecnica e strategia”.

Paolo Pasquini

Pensiamo alle norme che obbligano ad 
avere un solo contenitore del pescato, a 
riporvi il pesce appena salpato prima di 
ogni altra attività, a segnare sullo score 
il capo catturato prima di riprendere la 
pesca: ciascuna di queste regole incide 
sui tempi effettivi di pesca finendo per 
penalizzare la performance. Si vedono 
ancora troppi arcieri con la trota in mano 
farsi mezzo lago per mettere il pesce nel 
proprio contenitore dimenticato sul lato 
opposto, chiedere ad altri se hanno un 
noccatore, le pinze per stringere le pun-
te, il nastro isolante per il punto d’in-
cocco, cercare lo straccio per asciugarsi 
le mani prima di segnare sullo score la 
cattura ecc. È ovvio che il loro tempo di 
pesca effettivo sarà molto lontano dalle 

tutte le soluzioni possibili, tuttavia, solo 
quelle ragionevolmente pesanti (+ mo-
mentum), con sezione sottile (- attrito in 
acqua), Foc elevatissimo (+ conserva-
zione della traiettoria in acqua), punta 
ad ardiglioni stretti (- attrito in acqua), 
meglio se oscillanti come le marre di 
un’ancora e non taglienti (+ capacità 
di trattenere il pesce), assicurano i mi-
gliori risultati (vedi articolo su Arco n. 6, 
dicembre 2013/gennaio 2014). Capitolo 
accessori: da regolamento ci viene data 
una discrezionalità notevole nel decide-
re se, come e quali utilizzare, ma scelte 
oculate possono farci fare la differenza. 

Il programma di gara
Lago Vecchio Mulino, Rovetta, Bg (45°52’08.8”N - 9°58’30.6”E)
Sabato 20 maggio 2017
9:00 Accreditamento e controllo materiali
13:30 Cerimonia apertura 
13:45 Briefing
14:30 Inizio prima gara
19:00 Esposizione classifica parziale
20:00 Cena al ristorante del lago
Domenica 21 maggio 2017
8:15 Briefing
8:30 Inizio seconda gara
13:00 Classifica, premiazione e chiusura Campionato
Iscrizioni
Le iscrizioni aprono sul Gestionale Fiarc lunedì 20 marzo 2017 alle ore 22:00.
Quote: Cacciatori e 60 - Scout e 30 - Cuccioli e 10. 
Le quote comprendono solo la partecipazione alle due gare di Campionato.
Il pagamento delle quote deve essere effettuato entro domenica 30 aprile 
2017. In caso di pagamento oltre tale data, la quota individuale deve essere 
maggiorata di 10 euro. Il rimborso può essere accolto solo se la richiesta scrit-
ta perviene entro domenica 30 aprile 2017.
Il lago può ospitare fino a 40 arcieri e i posti disponibili vengono assegnati in 
ordine di arrivo dei pagamenti fino ad esaurimento della disponibilità.
Pagamento intestato a: Compagnia del Bernabò ASD, c/o Banca Prossima, 
IBAN IT86E0335901600100000060210, Causale: Campionato Italiano. 
Segreteria logistica
Compagnia degli Arcieri del Bernabò, Fabrizio Fodera, cell. 3498095542, fa-
brizio.fodera74@gmail.com.
Sono disponibili sistemazioni in area camper, camping a partire da e 10 e B&B, 
Hotel e appartamenti a partire da e 25. 

A sinistra: l’avvolgimento ottenuto  
con mulinello senza bobina oscillante.  
A destra: con bobina oscillante.

Particolare  
esploso della parte  
terminale  
di una freccia  
da pesca  
particolarmente  
sottile, pesante  
e con FOC  
molto elevato. 
Foto tratta da Arco  
n. 6, dicembre 2013/ 
gennaio 2014.


