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“Faura da Varenz” 
 

REGOLAMENTO 

DEL PERCORSO 

1. ACCESSO AL PERCORSO 

1.1. Arciere esperto e con materiale proprio 
 
Arcieri esperti con materiale proprio possono accedere al percorso dopo essersi 
regolarmente iscritti nel registro di percorso. I registri di percorso si trovano sia 
presso il Grotto laghetti Audan che direttamente alla bacheca di partenza. 

1.2. Arciere principiante con materiale proprio 
 
Arcieri principianti con materiale proprio possono accedere al percorso solo ed 
esclusivamente con la presenza di un arciere adulto ed esperto. 

1.3. Arciere principiante senza materiale proprio 
 
Un arciere principiante potrà accedere al percorso esclusivamente 
accompagnato da un socio attivo Arcieri di Quinto e dopo aver effettuato una 
seduta di istruzione e verifica delle capacità. 

1.4. Arcieri minorenni (scout e cuccioli) 
 
L’accesso al percorso è ammesso solo ed esclusivamente accompagnato da un 
adulto. In merito alle capacità tecniche dell’arciere minorenne valgono i pti. 1.2 – 
1.3 

 

2. STILI DI TIRO ED EQUIPAGGIAMENTO 

Sono ammessi i seguenti stili di tiro: 

Archi tradizionali Frecce Archi tecnologici Frecce 

Arco storico  
 

Legno Arco ricurvo Olimpico carbonio 

Arco lungo  
(Longbow) 

Legno o 
Carbonio 

Compound (tutti i tipi) carbonio 

Arco ricurvo monolitico  
o takedown 

Legno o 
Carbonio 

Archi “nudi” carbonio 

 

ASSOLUTAMENTE VIETATO:  
 
- IL TIRO CON LA BALESTRA 
- L’UTILIZZO DI PUNTE DA CACCIA 
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3. IL PERCORSO 

3.1. Punto di ritrovo/partenza 
 
Sono 2 le possibilità di partenza per il percorso: 

• Ritrovo presso il grotto laghetti Audan: 
 
Il grotto si trova a poche centinaia di metri dalla partenza e vi offre la possibilità di 
bervi un buon caffè pre-giro ma soprattutto di un buon pranzo una volta 
concluso.  
Al grotto avete la possibilità di iscrivervi nel registro di percorso e pagare la tassa 
di partecipazione. 
 
Grotto 
Laghetti Audan 
di Donatello Merandi 
6777 Quinto 
 

• Partenza direttamente dalla bacheca informativa: 
 
Avete la possibilità di partire direttamente dalla bacheca informativa posta ad 
inizio percorso dove potete ritirare se necessario le carte segnapunti (Score-Card). 
Vi consigliamo comunque anche in questo caso di voler passare a far visita ai 
nostri amici del Grotto Audan una volta finito il giro. 
 

IN TUTTI E 2 I CASI È POSSIBILE PAGARE LA TASSA DI PARTECIPAZIONE 
TRAMITE TWINT ALLO: +41 79 925 47 64 (con motivo del pagamento) 

3.2. Percorso 
 
Il percorso “Faura da Varenz” si sviluppa su 28 piazzole distribuite su un percorso 
boschivo di montagna lungo ca. 2.6 Km e presenta un dislivello complessivo di 
ca. 380m. 

3.3. Tracciamento percorso / info piazzole 
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3.4. Possibili modalità di tiro 
di base ogni arciere è libero di tirare come preferisce; tuttavia, il percorso è 
pensato per le seguenti modalità di tiro 
 
• 3D Round 2 Frecce (FAAS) 
• Animal Round 3 Frecce (FAAS) 
• Animal Round 1 Freccia (Battuta) 
• Percorso 2 Frecce a punteggio libero 
• Libero 

Al fine di salvaguardare il più possibile l’integrità delle sagome, 
chiediamo comunque a TUTTI gli arcieri di voler proseguire il percorso 
dopo ogni tiro e di non ripetere più volte la stessa piazzola. 

 
3.5. Tasse di partecipazione 

 
 

Tutti i soci Arcieri di Quinto Gratis 
Arciere adulto >18 anni NON socio AdQ 15.- 
Arciere scout ³ 13 anni NON socio AdQ 5.- 
Arciere Cucciolo < 13 anni NON socio AdQ Gratis 

 

PAGAMENTO POSSIBILE TRAMITE TWINT ALLO: 

+41 79 925 47 64 (con motivo del pagamento) 
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3.6. Mappa del percorso 
 
Una rappresentazione in scala 1:250 è affissa alla bacheca informativa. 
Sono inoltre a vostra disposizione delle miniature della mappa in formato A6 per 
aiutarvi. Vi preghiamo però di voler ritornare una volta terminato il percorso. 
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4. PICCHETTO CACCIA (Picchetto verde) 

 
Premessa: 
 
Lungo il percorso standard di 28 piazzole sono sparsi 16 picchetti verdi, dove? 
Sta a voi trovarli :-) da questi picchetti viene simulato un tiro da caccia.  Questi 
picchetti sono indirizzati solamente su sagome che rappresentano animali 
effettivamente cacciabili.  Il posizionamento in funzione della sagoma è infatti 
pensato simulando una situazione di caccia e quindi non è garantita l’integrità 
delle vostre frecce, l’arciere stesso deciderà se tentare il tiro o meno. 

Regole di tiro dal picchetto caccia (Verde) 

• ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI PUNTE DA CACCIA 

• PICCHETTO APERTO ESCLUSIVAMENTE AD ARCHI TRADIZIONALI 

• È assolutamente proibito liberare la via di tiro tagliando/strappando rami o 
spostando ostacoli posizionati intenzionalmente.  È compito dello staff AdQ 
assicurare che il tiro sia fattibile anche se scomodo.  

• Una parte del corpo (uguale quale) deve toccare il picchetto 

• Vale esclusivamente il colpito nelle zone Spot o super Spot (il punteggio lo 
scegliete liberamente tra di voi). 

 

Lo staff AdQ e Schweizerbogenbrüder 
vi augurano buone frecce  
in questa nuova avventura! 
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5. NORME COMPORTAMENTALI E DI SICUREZZA 

5.1. Norme comportamentali 

Ogni arciere è tenuto ad avere il massimo rispetto del percorso di tiro e vige 
l’obbligo di lasciare il bosco così come lo si è trovato. Ogni mancanza sarà 
soggetta a richiamo da parte dei membri di comitato della società 
proprietaria. 

5.2. Sicurezza generale 

Tutti gli arcieri che utilizzano il campo devono prestare la massima attenzione 
alle norme di sicurezza. È molto importante verificare, prima del tiro, che la 
linea di tiro sia libera. Sono auspicabili piccoli gruppi di tiro (simile ad un round 
3D) dove uno esegue la sessione di tiro e gli altri controllano, continuando a 
rotazione. Gli arcieri minorenni dovranno essere assolutamente seguiti da 
arcieri adulti ed esperti.  L’arco deve essere caricato unicamente solo prima 
dell’esecuzione del tiro e con una progressione che parta dal basso e va a 
terminare sulla linea di tiro. Non è ammessa nessuna carica dell’arco dall’alto 
verso il basso. 

5.3. Assicurazione 

Ogni arciere che accede al percorso deve essere regolarmente assicurato con 
una RC adeguata. Si consiglia di verificare la copertura per attività di questo 
genere da parte delle proprie compagnie assicurative 

Responsabilità 

Ogni arciere che accede al percorso si assume le responsabilità del proprio 
materiale e dei propri tiri. La società Arcieri di Quinto declina ogni 
responsabilità in caso di danni causati a cose o persone. 

 

Con l’inserimento del vostro nome nell’apposito registro di percorso dichiarate 
di aver preso conoscenza del presente regolamento e siete pronti ad accedere 
al percorso. 

Gli arcieri di Quinto ti augurano buon divertimento e, soprattutto buone frecce 
sul percorso “Faura da Varenz” 

 

“TAKE CARE AND SHOOT 
STRAIGHT” 
se vi è piaciuto ditelo in giro  
ma in caso contrario ditelo a noi! 
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