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Premessa

Il seguente metodo di calcolo non deve essere considerato né perfetto né scevro da errori, è un 
modo come un altro per mettere a confronto delle categorie di arco totalmente diverse tra loro, e 
come tale deve essere letto. Il Trofeo Ucci è un premio molto ambito tra gli Arcieri del Mare, ma 
ritengo che la classifica debba essere letta con spirito sì agonistico, purché ci si renda conto che è 
pressoché impossibile avere dei fattori di moltiplicazione attinenti al 100% alla realtà.

Raccolta dati

Il metodo si basa tenendo conto di due fattori:

• Il punteggio massimo totale ottenibile nelle 4 tipologie di gare FIARC

Tipologia Punteggio massimo
Battuta 624
Percorso 648
Tracciato 528
Round 3D 600
Totale 2400

Tabella 1: Punteggi massimi per gara con totali

• I 10 migliori punteggi per ciascuna classe/categoria ottenuti dalla ranking list nazionale.

La raccolta dei 10 migliori punteggi – dove possibile – è stata ottenuta scaricando tutti i dati 
dall’area riservata FIARC, che mette a disposizione le ranking list (in formato Excel) dal 2010 ad 
oggi. Accorpandoli tutti insieme in un database SQL, ne ho estratto con una query i primi 10 
punteggi più alti (basandomi sul totale dei punteggi) per ciascuna classe e categoria.
Avendo a disposizione il punteggio massimo per tipologia di gara, e i 10 punteggi massimi a livello 
nazionale per tipologia di gara, ho potuto ottenere un coefficiente per ciascuna 
classe/categoria/tipologia.

Calcolo del coefficiente
Il calcolo è diviso in base alla classe (cacciatori, scout, cuccioli):

• I cacciatori hanno a disposizione una miriade di punteggi, quindi è stato possibile calcolare 
il coefficiente in base alla media dei 4 punteggi intermedi dei 10 migliori (tagliando quindi 
quelli “troppo alti” e quelli “troppo bassi”, anche se si parla comunque dei 10 punteggi 
record).



Il calcolo quindi è basato sulla media dei punteggi che vanno dal quarto al settimo tra i 10 
migliori.

• Gli scout (in particolare il femminile) hanno due problemi: pochi punteggi in alcuni casi, e 
punteggi troppo bassi in altri casi, cosa che fa schizzare il coefficiente troppo in alto. Per 
loro è stata usata la media di tutti i punteggi a disposizione, e per lo Scout Femminile Arco 
Storico è stato usato quello del Maschile, in quanto in caso contrario sarebbe stato 
totalmente fuori scala (più di 4).

• Per i cuccioli è stata usata una via di mezzo tra i primi due: dove possibile, è stata usata la 
media 4/7, mentre dove non c’erano sufficienti punteggi si è usata la media di tutti quelli a 
disposizione.

Una volta avute le varie medie, calcolate come sopra, si divide il punteggio massimo della tipologia 
di gara per la media ottenuta.
Ad esempio, la Battuta prevede un punteggio massimo di 624 punti. La categoria CAF AN, nella 
Battuta, ha una media di 311,75. Il coefficiente CAFANB (Cacciatore Femminile Arco Nudo 
Battuta) è 624/325,25 = 2,0016.
Il risultato è una bella tabella con coefficienti per classe/categoria/tipologia di gara. In rosso i 
coefficienti più alti di 3.



Calcolo della classifica finale
Per entrare nella classifica del Trofeo è necessario effettuare almeno 3 gare nella stessa categoria di 
arco, e verranno considerati i 3 punteggi migliori (di massimo 4 gare) per il calcolo. Questi 3 
punteggi vengono moltiplicati ciascuno per il coefficiente della tipologia corrispondente. Il risultato
dei 3 punteggi con coefficiente applicato viene sommato, ottenendo il punteggio finale.
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