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☐ Desidero abbonarmi per un anno alla rivista ARCO (6 numeri “Classic”) al prezzo di e 24
☐ Desidero abbonarmi per un anno alla rivista ARCO (6 numeri “Classic”) ed in più ricevere lo zainetto monospalla al prezzo di e 30
Nome/Cognome (*) ________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo e n. (*) ______________________________________________ Cap (*) ________________ Città (*) _______________________ Prov. (*) _____

Tel. ____________________________________________ E-mail: ___________________________________________________________________________
Scelta di pagamento:
☐ Allego assegno bancario intestato a Greentime Spa                         ☐ Allego ricevuta di versamento del c/c postale n. 12229407 intestato a Greentime Spa
☐ Pago con Carta di Credito (Carta Sì, Master Card, Eurocard, Visa, American Express)

Nr. Carta ______ /______/ ______ /______ /______ /______ /______/ ______ /______/ ______/ ______/ ______ /______/ ______/ ______/ ______/ ______ / Scad. ______/ ______/ ______/ ______ / Codice CV2 ______/ ______/ ______ /   (codice a 3 cifre sul retro della carta)

Data_________________________________________ Firma_____________________________________________________________________________________

Numero Verde

(*) Greentime Spa, in qualità del Titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti ed il rispetto del Codice Privacy Dlgs 196/03 e Le garantisce tutti i diritti di cui all’art. 7 (in 
particolare origine, aggiornamento e cancellazione). L’interessato può richiedere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del Trattamento Dati. I Suoi dati personali saranno trattati manualmente ed 
elettronicamente e verranno utilizzati per l’acquisto, oltre che per l’invio di Materiale Informativo, d’Inviti e di Informazioni Commerciali, Analisi statistiche e di mercato (anche a mezzo di soggetti terzi quali 
Gestori di abbonamenti, Distributori, Corrieri) sia mezzo posta che e-mail. I campi contrassegnati con * sono obbligatori: in mancanza di essi non saremo in grado di processare il coupon.

800-754577
Compilare e spedire per posta o fax a: Greentime
Via San Gervasio 1 - 40121 Bologna - Tel. 051 223327 
Oppure via mail a: ordini@greentime.it



Da dove veniamo: conoscere la 
nostra storia per comprende-
re il nostro presente. I nostri 
“padri fondatori” pensarono 

e vollero una Fiarc che affondasse le 
proprie radici nello sfaccettato mondo 
del tiro con l’arco ispirato al contesto 
venatorio. Inizialmente si aggregaro-
no Compagnie formate in larga parte 
da cacciatori, ma fu subito evidente 
che l’intuizione di portare persone a 
scoccare frecce nei boschi, nei cieli e 
nei laghi avrebbe esercitato un fascino 
enorme su molti arcieri non interessati 

eventi

necessariamente alla caccia. Quello 
che offriva Fiarc era più di una disci-
plina venatoria di tiro con l’arco, era 
un’esperienza profonda che richiede-
va all’arciere molteplici attitudini, che 
si manifestavano misurandosi con se 
stessi e con gli altri, nell’alternanza di 
sfide condotte attraverso piazzole am-
bientate nel bosco, tiri al volo su piat-
telli e pesca nei laghi. 
Questa vocazione, quasi una visione 
d’insieme, emerge significativamen-
te anche dalla stretta concomitanza 
di date storiche: venerdì 23 settem-

bre 1983 nasce la Fiarc (Federazione 
Italiana Arcieri Cacciatori); neppure 
due mesi dopo, domenica 20 novem-
bre 1983, si tiene al lago Bellaria di 
Robbiano-Mediglia il 1° Campionato 
Italiano di pesca con l’arco; la dome-
nica seguente, 27 novembre, tocca al 
1° Campionato Italiano di tiro al volo. 
In quel secondo semestre 1983 prese 
corpo la nostra Federazione e la pe-
sca con l’arco fece la sua comparsa 
nel panorama arcieristico italiano che, 
con ogni probabilità, l’aveva vista fare 
solo a Burt Reynolds nel film del 1972 

Sono trascorsi ben 23 anni dall’oblio in cui era caduta questa manifestazione, che 
ritornerà sulla scena in giugno a Sellano, in Umbria. In concomitanza, assoluta 
premiere, si terrà anche il 1° International Bowfishing Championship.

3° campionato italiano 
di pesca con l’arco

Il borgo medievale di Sellano: il doppio grande evento 
sportivo verrà ospitato sul lago Loch Ness.



“Un tranquillo week-end di paura”. 
Nonostante questa partenza scoppiet-
tante, per ritrovare nella storia Fiarc 
un altro Campionato Italiano di pesca 
con l’arco dovranno passare 8 anni, 
ovvero fino a domenica 24 novembre 
1991, quando al lago La Geretta di 
Eupilio (Co) viene organizzato il 2° 
Campionato Italiano di pesca con l’ar-

Alcune immagini del Comune umbro  
e del lago Loch Ness, incastonati  

in un contesto paesaggistico molto  
suggestivo come quello della Valnerina.
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Programma
venerdì 5 giugno 2015
l 16:00 - 18:00 Accreditamento e controllo materiali
Sabato 6 giugno 2015
l 9:00 - 11:30 Accreditamento e controllo materiali
l  12:00 Cerimonia di apertura presso il centro storico di Sellano, cui seguirà 

un piccolo rinfresco 
l 14:00 Briefing presso il Lago Loch Ness
l 14:30 Inizio 1ª gara di pesca con l’arco
l 20:00 Esposizione classifica parziale presso il Ristorante Loch Ness
l  20:30 Serata conviviale con ricco menù: antipasti misti, due primi, due se-

condi, contorni, dessert, acqua, vino, caffè al prezzo concordato di 28 euro. 
Nel corso della serata si potrà assistere in sala alla preparazione e degusta-
zione di attorta e fojata sellanesi, pecorino e trota marinata

Domenica 7 giugno 2015
l 7:30 Ritrovo al Lago Loch Ness e briefing
l 8:00 Inizio 2ª gara di pesca con l’arco
l 12:30 Premiazione e chiusura del Campionato

MoDALITà D’ISCRIZIoNE
Il lago può ospitare al massimo 60 arcieri, senza contare i cuccioli ai quali sarà 
riservato un altro piccolo lago. I posti disponibili saranno assegnati in ordine di 
arrivo dei pagamenti fino a saturazione della disponibilità. L’iscrizione è riser-
vata ai tesserati Fiarc ed agli arcieri di Federazioni straniere affiliate ad Ifaa. 
Le quote sono stabilite in euro 60 per i Cacciatori ed euro 30 per Scout e 
Cuccioli. Le prenotazioni devono avvenire tramite il Gestionale federale per i 
soci Fiarc, mentre gli arcieri stranieri dovranno inoltrare un’e-mail all’indirizzo 
campionatoitalianopesca@fiarc.it.
Le prenotazioni inizieranno lunedì 16 marzo e si verrà inseriti in lista fino ad av-
venuto pagamento. Il termine ultimo per il pagamento della quota d’iscrizione 
è fissato per lunedì 4 maggio. In caso di pagamento oltre tale data, gli arcieri 
iscritti dovranno versare una quota maggiorata di 10 euro.
Tutte le attestazioni di pagamento dovranno essere inoltrate all’indirizzo email 
campionatoitalianopesca@fiarc.it per consentire la conferma dell’iscrizione.
L’eventuale restituzione della quota d’iscrizione sarà riconosciuta esclusiva-
mente in caso di disdetta presentata entro e non oltre lunedì 18 maggio 2015. 
Dopo tale termine, nessuna richiesta di rimborso verrà accolta. 

da pochissimi arcieri “storici”. Questo 
oblio, dovuto anche alla mancanza 
d’insegnamento specifico che il no-
stro Settore Istruzione ha subìto nei 
riguardi della pesca con l’arco e del 
tiro al volo, fortunatamente s’incrina 
nel 2013 grazie al lavoro ed alla tena-
cia di alcuni di noi, che riescono a far 
riaprire dei laghi alla pesca con l’arco 
e ne riformulano il Regolamento gara. 
Si vedono così apparire nei calendari 
regionali alcune gare di pesca, se ne 
parla su questa testata e nei forum, si 
viene contattati da nuovi arcieri che 
vogliono provare la tecnica.

6-7 gIugNo 2015:  
SI RIPARTE DA SELLANo
Dove andiamo: a riassaporare quella 
dimensione di arciere polivalente che 
Fiarc ha concepito ispirandosi a Fred 
Bear e a Giusi Pesenti. 
I tempi sono maturi e finalmente il 
sogno che alcuni di noi tenevano nel 
cassetto da anni può concretizzarsi: 
programmare il 3° Campionato Ita-
liano di pesca con l’arco, che si svol-
gerà sabato 6 e domenica 7 giugno 
2015 a Sellano, nel cuore dell’Um-
bria. Quel fine settimana saranno tra-
scorsi dall’ultima edizione 23 anni, 6 
mesi e 19 giorni. Come sarà: un’espe-
rienza intensa, nel segno del rispetto 
dell’ambiente e del consumo alimen-
tare del pescato. L’evento si articolerà 
su due gare con classifica combinata, 
secondo il Regolamento di pesca con 
l’arco modificato il 24 gennaio 2015 
con la delibera 008/2015D del Consi-
glio Federale (nell’area Fiarc-Regola-
menti del sito www.fiarc.it è possibile 
scaricarlo). Un’importante ed assoluta 
novità è l’istituzione di un Campionato 
internazionale abbinato a quello na-

La competizione si articolerà su due gare con classifica combinata,  
secondo il Regolamento di pesca con l’arco Fiarc modificato il 24 gennaio 2015.

co Fiarc, diventata nel frattempo Fe-
derazione italiana arcieri tiro di cam-
pagna. Con il 1991 cala il sipario sugli 
eventi di pesca con l’arco a carattere 

nazionale e, lentamente, si assiste 
alla scomparsa dai calendari di ogni 
gara ufficiale di pesca, che sopravvi-
ve solo come attività privata esercitata 
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zionale, che Fiarc propone a tutti gli 
arcieri stranieri iscritti alle Federazio-
ni affiliate ad Ifaa. Avremo, pertanto, 
anche il 1° International Bowfishing 
Championship, la cui classifica rispet-
terà sempre il nostro Regolamento di 
pesca con l’arco, ma sarà formata da 
tutti gli arcieri della Federazione par-
tecipanti al 3° Campionato Italiano e 
da tutti gli arcieri stranieri che gareg-
geranno. 
Gli arcieri troveranno un servizio di 
pulitura del pescato e, se vogliono, 
potranno imparare a sfilettare con le 
dimostrazioni che faremo. Coloro che 
non desiderano portare via le trote che 

supervisione dell’organizzazione. La 
sera del sabato avremo una serata 
conviviale nella quale degusteremo 
le specialità gastronomiche tipiche ed 
assisteremo ad esibizioni culinarie di 
“artisti della tradizione” sellanese ed 
umbra. Dove sarà: la scoperta di un 
territorio spettacolare, denso di storia 
e di tradizioni, vissuto in perfetta ami-

cizia. Una gara di pesca con l’arco ne-
cessariamente si deve svolgere presso 
un lago di pesca sportiva. La scelta è 
caduta sul lago annesso al ristoran-
te Loch Ness nel Comune di Sellano 
(Pg) per molteplici motivi: centralità 
della location, acque sempre fresche 
e pulite alimentate dal fiume Vigi, di-
mensioni del lago ottimali per poter 

Modifiche del regolamento
Modifiche apportate al regolamento di pesca con l’arco (versione aggiornata 
scaricabile dal sito www.fiarc.it): in generale è stato riformulato migliorandone 
la struttura e la leggibilità, tolte tutte le prescrizioni scritte ma mai applicate 
o non applicabili perché di fatto non misurabili o ridondanti, tolto il capitolo a 
parte delle Sanzioni, per andare a scriverle di volta in volta dove ricorrono in 
modo da renderle strettamente correlate alle violazioni, tolta la denominazione 
“Battuta di pesca” a favore di una più coerente “Gara di pesca con l’arco”. 
Art. 1 riformulato e semplificato.
Art. 2 riformulato e semplificato.
Art. 3 risistemato portando in evidenza le categorie.
Art. 4 riformulato e portate dentro le specifiche relative ai vari componenti 
dell’equipaggiamento che erano scritte in altre parti, senza logica apparente. 
Art. 5 inserito per raggruppare le disposizioni relative al campo gara precedente-
mente scritte altrove in modo scollegato. Precisati concetti omessi in precedenza 
ma riferibili a situazioni che si verificano, tipo ostacoli sulle sponde ecc. 
Art. 6 inserito un articolo specifico per le procedure di accreditamento, dove si 
esplicitano i passaggi che normalmente nella realtà si fanno e che in preceden-
za erano lasciati all’improvvisazione. Creati i presupposti per un reale ed effi-
cace controllo del pescato e dei contenitori dove viene riposto durante la gara.
Art. 7 lasciati e meglio esposti solo i commi effettivamente connessi allo svol-
gimento della gara, togliendo tutto quello che non c’entrava nulla e che è 
confluito negli altri articoli pertinenti, alcuni dei quali già sopra esposti.
Art. 8 ora le disposizioni previste per disciplinare il comportamento in gara 
sono realmente esigibili e controllabili.
Art. 9 disciplinate la logistica e la conduzione del momento finale di conteggio 
e pesata. In precedenza non se ne parlava esplicitamente e nelle gare questa 
era una fase molto caotica.
Art. 10 praticamente invariato ed ora riferito al solo punteggio.
Art. 11 specificati i criteri di classifica.
Art. 12 avendo modificato il termine precedente “deve essere” con “può esse-
re” si è chiarito che il ricorrere ad un solo Capocaccia o incaricare del ruolo di 
Capocaccia il referente tecnico è una facoltà e non un obbligo.
Art. 13 rimandiamo alle altre norme dei vari regolamenti per quanto non espli-
citato e se compatibili.

La locandina del primo Campionato Italiano  
di pesca con l’arco svoltosi nel 1983.

cattureranno potranno lasciarle all’or-
ganizzazione, così da non sprecare 
neppure un pesce. Tutto il pescato, 
opportunamente pulito ed imbusta-
to con il proprio nome, potrà essere 
depositato in un apposito congelatore 
fino al momento della partenza.  Per 
i Cuccioli ci sarà un laghetto a parte, 
con acqua profonda 70 centimetri e 
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borgo, come posto a guardia della 
valle del fiume Vigi, incastonato in un 
paesaggio incontaminato di boschi 
lussureggianti. Siamo a 30 chilometri 
da Norcia, 36 da Spoleto, 50 da Assisi 
e 70 da Perugia. 
Siamo nella patria del tartufo, del cin-
ghiale, dei funghi. Ma soprattutto sia-
mo fra amici: è questo lo spirito che 
cercheremo di farvi vivere all’insegna 
della pesca con l’arco. 
Per Maggiori informazioni e aggiorna-
menti in tempo reale consultare il sito 
Fiarc e la pagina www.facebook.com/
campionatoitalianopescaFIARC. 
Per richiesta di chiarimenti: campiona-
toitalianopesca@FIARC.it.

paolo pasquini

Fiarc: news dal Consiglio Federale
Il 24 ed il 25 gennaio scorsi si sono svolti a Milano la 2ª Consulta ed il 4° Consiglio Federale di questo mandato, 
in un clima che con il passare del tempo e la maggior conoscenza fra i vari componenti è apparso sempre 
più rilassato e collaborativo. Due giorni di riunioni con molti importanti punti all’ordine e tante decisioni da 
prendere. Nella mattina del sabato, durante la Consulta, molti sono stati gli argomenti discussi, comprese 
le proposte arrivate dai Comitati Toscana, Liguria, Lazio e Triveneto. In primo luogo il presidente ha discusso 
con i presenti gli argomenti ed i contenuti della prossima Assemblea nazionale, sottolineando che l’Assem-
blea è il luogo dove gli Organi federali si confrontano con le Compagnie e discutono del futuro sportivo e so-
ciale della Federazione. Grande rilievo è stato dato all’avvio del primo corso per dirigente sportivo organizzato 
dalla Fiarc con la collaborazione di TeamArtist, che si svolgerà a Bergamo il prossimo 14 febbraio per poi essere 
replicato durante l’anno con le edizioni da organizzare nelle altre Regioni. Nella seguente riunione del Consiglio Federale, iniziata 
a metà pomeriggio del 24 gennaio e conclusasi il giorno successivo, è stato deciso l’affidamento dell’organizzazione del prossimo 
Campionato Mondiale Bowhunter Ifaa 2017, selezionando la Compagnia 09Fred di Firenze fra le quattro candidature pervenute 
entro il 15 gennaio (04Lake, 05Crsc, gruppo di Compagnie trivenete capitanate dalla 06Sole e la stessa 09Fred) al termine di 
un’esposizione delle medesime che si è protratta fino alle ore 18.45, e dopo una votazione a scrutinio segreto. Nella stessa gior-
nata sono state altresì approvate le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea nazionale del 14 marzo 
per l’approvazione definitiva  Il giorno successivo ed in rapida successione il presidente ha illustrato ai Consiglieri le linee guida 
della relazione che sarà presentata in Assemblea. Sono state altresì approvate le candidature per l’elezione del Collegio Revisori 
dei Conti (Cinzia Campanelli della 04Arch e Fausto Buonocore della 12Utop). Visto il numero insufficiente di candidati, altri soci 
si potranno proporre direttamente in Assemblea nazionale. Il Consiglio Federale ha quindi deliberato di ampliare il rapporto di 
consulenza con TeamArtist, al fine di collaborare ad una proposta di sviluppo marketing dell’immagine federale, per rendere più 
appetibile e attraente la nostra attività sportiva. Su proposta della Commissione Regolamenti, sono state approvate le variazioni 
al Regolamento Sportivo, con riferimento agli articoli 2.4c3 e art 2.5c3 (definizione dello spessore massimo del tappetino per 
le categorie Longbow e Arco Ricurvo), 3.11 lettera n (diversa definizione del contatto con il picchetto), 3.11 lettera d (tempo 
massimo per l’esecuzione del tiro e provvedimenti disciplinari in caso di comportamento manifestamente dilatorio), 2.8 punto 14 
e 2.9 punto 13 (chiarimenti sul divieto di utilizzo di mirini con pin in posizione verticale nelle categorie Stile Libero e Stile Libero 
Illimitato) ed infine 3.11 lettera r (divieto di utilizzo in gara del telefono cellulare e/o altri mezzi elettronici per prendere appunti o 
inviare ad altri informazioni sulla gara). In forma sperimentale è stato, altresì, approvato il Regolamento di una nuova tipologia 
di tiro al volo, senza l’utilizzo di sagome mobili, tipologia che la Commissione Caccia, Pesca e Tiro al volo utilizzerà per la predi-
sposizione ed organizzazione del Campionato Italiano tiro al volo che si terrà presumibilmente nel prossimo mese di ottobre. A 
seguire, sono state approvate le modifiche al Regolamento della pesca con l’arco che, seppur non sostanziali, contribuiscono a 
chiarire lo svolgimento delle gare. Un’altra proposta innovativa che, votata anch’essa all’unanimità, è stata approvata dal Consi-
glio, riguarda il nuovo Regolamento per le gare Indoor, che si affianca a quello del Campionato Italiano: ciò renderà possibile l’or-
ganizzazione ufficiale di gare in luoghi chiusi anche a livello regionale. La stessa operazione ha riguardato anche il Regolamento 
del Trofeo Cuccioli, che anche in questo caso prende spunto dal Regolamento utilizzato per il Trofeo nazionale, al quale sono 
state apportate le modifiche necessarie per rendere possibile l’organizzazione di eventi in luoghi aperti o chiusi esclusivamente 
dedicati ai nostri Cuccioli. Il Consiglio Federale ha, infine, rinnovato i patrocini per la Lam (Lega arcieri medievali) e il Circuito 
Roving, ha approvato la lista dei capicaccia proposti dalla Commissione Tecnica Nazionale per il prossimo Campionato Italiano 
e le nomine di Danilo Bornati come Referente Regionale Istruzione della Lombardia e di Alfredo Assunti come Referente Tecnico 
Regionale del Comitato UMAM (Umbria, Marche, Abruzzo e Molise). Per concludere, sono state approvate le nuove affiliazioni 
delle Compagnie 15Gapp e 14Bros, è stato nominato Stefano Gardini come membro di collegamento del CF per la Commissione 
Tecnica Nazionale e sono state accolte le richieste di recupero del vecchio numero di tessera da parte degli arcieri Giuseppe 
Ponta, Federico Poli, Pietro Bongiovì, Stefano Bressane, Guido Bergesio, Giulio Morra e Gianni Pattone.

Giancarla Parma

®

Gli arcieri troveranno un servizio  
di pulitura del pescato e, se vogliono,  
potranno imparare a sfilettare  
con le dimostrazioni effettuate  
dall’organizzazione.

vedere ed insidiare le trote, presenza 
di un ulteriore specchio d’acqua dove 
far pescare i più piccoli in assoluta si-
curezza e dar loro possibilità reali di 
effettuare catture. Siamo nel Comune 
di Sellano, un borgo medievale fra i 
più caratteristici della Valnerina, mira-
bilmente ricostruito dopo il terremoto 
del 1997 nel rispetto rigoroso della 
propria storia e dello stile architetto-
nico che i secoli gli hanno conferito. 
Dal lago si vede arroccato in alto il 


