
GLOSSARIO 
ACCORCIATORE D'ALLUNGO - (Over-draw) Dispositivo atto ad arretrare 
verso l'arciere il supporto della freccia, in modo tale da poter utilizzare 
frecce più corte e quindi più leggere. 

AGGANCIO - Posizionamento del dito indice, medio e anulare sulla corda. 

ALLUNGO - Misura della distanza intercorrente, a trazione completa, tra 
l'incavo della cocca ed il punto di perno dell'arco. 

ALTEZZA DELLA CORDA - (Brace-height) Misura della distanza 
intercorrente, ad arco carico, tra la corda ed il punto di perno dell'arco. 

A.M.O. - (Archery Manufacturers Organization) Associazione 
statunitense dei fabbricanti di materiale arcieristico, promotrice di una 
serie di normative unificate. 

ARCO MONOLITICO - Arco non smontabile. 

ARCO SMONTABILE - (Take-down) Arco composto da più parti, 
solitamente impugnatura (riser) e flettenti. 

BRANCO - Gruppo di 3 bersagli, peculiare della "Battuta", soggetto a 
particolari normative. 

CARICO EFFETTIVO - (Libbraggio effettivo) Peso di trazione effettivo 
dell'arco, misurato all'allungo effettivo dell'arciere. 

CARICO NOMINALE - (Libbraggio nominale) Peso di trazione standard, 
marcato sull'arco, misurato all'allungo convenzionale di 28" (norme 
A.M.O.). 

CENTER-SHOT - Posizione della freccia, in fase di rilascio, corrispondente 
alla mezzeria dell'arco. 



COCCA - Attacco all'estremità posteriore della freccia che trattiene la 
stessa sulla corda. 

DISTANZIATORE - Dispositivo che mantiene distanziati dalla corda i 
cavi in un arco compound, allo scopo di impedire l'interferenza con 
l'impennatura. 

DRAGONA - Cinghietta per impedire che l'arco possa sfuggire dalla mano 
dopo il rilascio. 

FACCIA ANTERIORE - Parte dell'arco che si trova rivolta verso l'arciere. 

FACCIA POSTERIORE - Parte dell'arco che si trova dalla parte opposta 
all'arciere. 

FACE WALKING - Letteralmente "cammino sul viso". Tecnica del tiro ad 
"arco nudo", che consiste nel variare il punto di rilascio secondo la distanza 
del bersaglio, per avere la punta della freccia sempre sul medesimo "falso 
scopo". 

FALSO SCOPO - Riferimento di comodo, scelto sul bersaglio o sul terreno, 
utilizzato per mirare con la tecnica ad "arco nudo", senza gli appositi 
strumenti di mira. 

FARETRA - Contenitore per le frecce. 

FERMAFRECCIA DA CACCIA - Dispositivo che permette alla freccia di 
rimanere sul supporto, quando si è in appostamento. Il dispositivo libera la 
freccia quando si effettua la trazione. 

FINESTRA DELL'ARCO - Spazio ricavato nell'impugnatura (riser), per 
avere una più agevole visione del bersaglio e per avere la freccia nel center-
shot. 

FLETTENTE - (Limb) Ognuno dei due semiarchi flessibili dell'arco. 



GRANO - Misura anglosassone. Corrisponde a g 0,064. 

GUANTINO - Protezione per le dita che agganciano la corda, costituito da 
tre cappucci per il dito indice, medio e anulare. 

LIBBRA - Smorzatori di vibrazioni, in genere di gomma e applicati sui 
flettenti o sull'arco. 

LIMB SAVER - Misura anglosassone. Corrisponde a g 453,6. 

MIRINO DA CACCIA - Dispositivo con al massimo cinque punti mira, 
regolabili indipendentemente su altrettante distanze, per puntare il 
bersaglio. 

PARABRACCIO - Accessorio atto a proteggere il braccio che impugna l'arco 
dalla corda dopo il rilascio. 

PATELLA - Protezione per le dita che agganciano la corda. 

PIAZZOLA - Zona in cui una squadra di arcieri sosta per effettuare i tiri 
su un bersaglio. 

POLLICE - Misura anglosassone. Corrisponde a cm 2,54. 

PUNTA DA CACCIA - Punta di foggia particolare, costituita da lame 
taglienti, utilizzata nella pratica venatoria. 

PUNTO D'INCOCCO - L'esatto punto sulla corda in cui va incoccata la 
freccia. 

PUNTO DI PERNO - Il punto più interno della cavità formata 
dall'impugnatura dell'arco. 

PUNTO DI RILASCIO - Posizione della mano che effettua l'aggancio, a 
trazione completa, a contatto con un preciso riferimento sul volto. 



REGOLATORE DI PRESSIONE - (Cushion plunger) Dispositivo per la 
regolazione del center-shot e dello spine della freccia. 

RILASCIO - Azione del rilasciare la corda. 

RISER - (Impugnatura) Parte rigida centrale dell'arco. 

SCOCCARE – Scagliare a distanza una freccia, mollandone di scatto la 
cocca e lasciando contemporaneamente libera la corda in tensione dell’arco. 

SEPARATORE - Dispositivo di varia foggia, solitamente in gomma, 
montato in coppia sui cavi di un arco compound, atto ad impedire lo 
sbattimento dei cavi tra loro stessi. 

SERVING - Avvolgimento di protezione della corda nei punti di maggior 
usura. 

SGANCIO MECCANICO - Dispositivo meccanico atto a tendere e a 
rilasciare la corda, senza interferenza con le dita. 

SILENZIATORE - Dispositivo di varia foggia, montato in coppia sulla 
corda, il cui scopo è quello di evitare lo sbattimento della corda sui flettenti. 

SPINE - Rigidezza relativa di un'asta e misura della sua flessione sotto 
carico. 

SPOT - Zona del bersaglio rappresentante le parti vitali dell'animale. Può 
essere di forma circolare od ovale. 

STABILIZZATORE - Dispositivo composto da un peso che si estende ad una 
certa distanza dall'arco con una barra relativamente leggera, innestato 
sul riser, con la funzione di aumentare la stabilità dell'arco e di ridurre il 
momento torcente. 

STRING WALKING - Letteralmente "cammino sulla corda". Tecnica del 
tiro ad "arco nudo", che consiste nel variare l'aggancio sulla corda secondo 



la distanza del bersaglio, per avere la punta della freccia sempre sul 
medesimo "falso scopo". 

SUPPORTO DELLA FRECCIA - (Rest) Dispositivo per sostenere la freccia. 
Può consistere in un semplice tappetino atto a proteggere la base della 
finestra dallo scorrimento della freccia. 

TIRO AD ARCO NUDO - (Bare bow) Metodo di mira senza l'ausilio di 
apposite attrezzature di mira (mirino). Alcune tecniche sono: il falso scopo, 
il face walking, lo string walking. 

TRAINING CLASS - Squadra composta da allievi di una scuola di tiro che 
gareggia in una gara regionale od amichevole, fuori classifica, con 
attrezzature didattiche e quindi anche fuori regolamento, accompagnati 
dal proprio istruttore di tiro. 

TREE-STAND - Palchetto artificiale, in legno o metallico, concepito per il tiro con 
l'arco da postazione sopraelevata, solitamente agganciato ad una certa altezza al 
tronco di un albero. 
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