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Nella piazzola speciale, entrerà un solo arciere alla volta, che attiverà il cronometro all’entrata. 
A 30 secondi dalla �ne del tempo concesso, l’incaricato darà segnale sonoro. 
Il concorrente, ultimata la zona uscirà dalla stessa facendo ritorno alla tabella di piazzola  e fermerà il tempo per 
poi andare nella zona di attesa �nale. 
Al termine della sessione di tiro da parte di tutti i componenti della batteria, il direttore di tiro e gli arcieri entre-
ranno nella zona per la veri�ca dei punteggi dei singoli concorrenti.
Alla �ne segnati i punteggi il concorrente �rmerà il cartellino della prova speciale.

La dichiarazione di tiro al pefect deve essere fatta dall’arciere prima dell’ingresso alla zona di tiro.
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