MODULO CONTROLLO MATERIALI IFAA
Sì

Stile

N. Tessera:
Federazione:

Categoria

Classe

FS-R

Adt.

FS-C

BB-R

Vet.

A

BB-C

BH-R

Sc.

B

BH-C

LB

Cuc.

BL

BU

FS -R & C

FU

HB

Bare Bow R & C

Nominativo:

Pro

C

Primo Arco (l'arco utilizzato durante il torneo)
Modello:

Secondo Arco (Arco di riserva)
Costruttore:

Modello:

Arrows
Tipo

Codice (se presente)

Costruttore: (2° Arco)

Tipo

Codice (se presente)

Field

Controllo velocità (solo archi Compound!)
Prima Freccia

Seconda Freccia

Terza Freccia

No

Ok

Risultato

Primo Arco:

Arco 1

Secondo Arco:

Arco 2

Bowhunter Ltd

Bullett

L'arco ha due flettenti?
Massa e peso dell'arco sopportati solo dall'arciere?
Come FU tranne che non è ammesso il rilascio meccanico
Come FU tranne: dispositivo di controllo dell'allungo non modificabile né al di sopra della freccia

Come FU tranne: La bolla non si può trovare al di sopra della freccia
Arco, frecce, corda e accessori privi di segni utili alla mira?
Un solo punto di incocco fisso (massimo due riferimenti per l'incocco)?
Le frecce sono uguali per lunghezza, peso, diametro, impennaggio e cocca?

Ci sono dispositivi ottici per l'allineamento dell'occhio e il mantenimento di un ancoraggio stabile?

Non è presente un dispositivo di controllo dell'allungo (clicker, specchio, etc.)?
Nessun mirino o bolla ammessi sull'arco
Il silenziatore posizionato sulla corda è distante più di 12” (304,8 mm) dal punto di incocco?
La faretra da arco (inclusi i meccanismi di montaggio) non è visibile nella finestra dell'arco?
Arco, Frecce,Corda e accessori privi di segni o fregi utili alla mira?

Tipo di Punta (solo Longbow!)

Binocolo

Bowhunter Unlimted

Costruttore: (1° Arco)

Come per BH tranne: ammesso mirino con 4 o 5 punti fissi di riferimento
I pin sono diritto con unico punto di mira per ciascun pin?
I pin sono montati più in senso orizzontale che verticale all'interno del mirino?
È presente la visette o la saucette, ma non entrambe?
Nessuna lente di ingrandimento nel mirino né all'interno della visette
La distanza tra il paramirino e il pin superiore è maggiore di quella tra il pin superiore e quello successivo?

Come per Bowhunter Unlimited tranne: il rilascio meccanico non è ammesso
L'arco ha una forma curva continua e univoca una volta caricato (forma a D)?
L'alloggiamento della corda (tip) non è lungo più di 50 mm ed alto più di 20 mm?

Modello:

Ingrandimento:

Accettato

Quadrante messa a fuoco privo di marcature!

Risultato del controllo
Decisioni del controllore

Sì

No

Decisioni del controllore

Vite del flettente superiore sigillata?

L'arco rispetta le norme?

Finestra dell'arco richiede nastratura?

Le frecce rispettano le norme?

Sì

No

RRespinto

La finestra dell'arco è inclinata per tutta la sua lunghezza e non supera la mezzeria dell'arco?

Longbow

Costruttore:

BU e BL: Posizione dei pin e del portapin segnata?

Non sono presenti dispositivi o aggiunte utili a stabilizzare, livellare, controllare l'allungo, mirare o ridurre il carico?

Un solo punto di incocco fisso (massimo due riferimenti per l'incocco)?
Le frecce sono di legno ed hanno impennaggio naturale?
Le frecce sono identiche per lunghezza, impennaggio e punta?

OK

No

Osservazioni

L'arco riproduce il concetto e la forma di un arco utilizzato prima del 1900?

Controllore

Historical Bows

Data del controllo

Arco, frecce, corda e accessori privi di segni utili alla mira?

Il silenziatore posizionato sulla corda è distante più di 300 mm dal punto di incocco?

Note del controllore:

L'arco è realizzato negli stessi materiali utilizzati nei modelli originali?
Le frecce sono di legno ed hanno impennaggio naturale?
La corda è realizzata in dacron? (non sono ammessi materiali originali tipo lino
o budello, né materiali moderni come fastflight, kevlar e simili)

Data e Firma dell'Arciere

No

Primo Arco

Stabilizzatore dritto, compreso dispositivo di accoppiamento, non più lungo di 12” (304,8 mm)

Bowhunter R & C

Costruttore:

FU

Rispetto delle regole

Sì

No

Secondo Arco

