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COSA E’ LA NATIONAL BOWHUNTER
EDUCATION FOUNDATION
La NBEF è una organizzazione indipendente americana senza scopo di lucro che sviluppa,
amministra e gestisce il programma internazionale di educazione alla caccia con l’arco (IBEP).
E’ stata creata per assicurare l’esistenza futura della caccia con l’arco in un mondo che sempre più
si allontana dalle tradizioni di caccia antiche. Il suo obbiettivo è quello di migliorare
qualitativamente la cultura, la responsabilità e la consapevolezza dei cacciatori con l’arco nel
mondo in modo da poter proficuamente lottare per i loro privilegi.
Il programma di educazione alla caccia con l’arco (IBEP) è nato in America nel 1969 in seno alla
National Field Archery Association. Tale programma si è reso indipendente nel 1979 con la
creazione della NBEF.
La NBEF è totalmente autonoma. Essa si amministra tramite donazioni da parte di enti pubblici,
organizzazioni commerciali e associati.
La NBEF è guidata da un consiglio formato da 21 membri. I suoi componenti sono scelti tra i più
noti ed esperti cacciatori con l’arco del mondo. Con essi operano Docenti universitari, Ricercatori,
Biologi della selvaggina, rappresentanti di organizzazioni statali (U.S. Fish and Wildlife Agencies).
La NBEF opera a tutti i livelli per proteggere i diritti dei Cacciatori. Ogniqualvolta si verifica la
necessità di porre in discussione qualsiasi cosa in materia di caccia con l’arco, la NBEF è la prima
ad essere interpellata. Il suo staff scientifico è a disposizione in tutte le circostanze che lo
richiedono.
L’opera più importante della NBEF viene svolta attraverso il programma di educazione alla caccia
(IBEP). I tecnici riconosciuti da essa tengono corsi e seminari in tutto il mondo per evolvere la base
degli appassionati che lo richiedono.
La NBEF non è mai coinvolta da interessi commerciali di alcun genere, come pure non è coinvolta
in manifestazioni di carattere sportivo, sociale, classificazione trofeistica, ecc. Non è controllata da
alcuna organizzazione commerciale.
Il programma IBEP di educazione venatoria è riconosciuto in tutto il mondo dove è possibile
praticare la caccia con l’arco.

INTERNATIONAL BOWHUNTING EDUCATION PROGRAM
Questo programma prevede l’appoggio a tutte le organizzazioni mondiali nell’istituire classi di
docenti abilitati a svolgere il compito di educatori ed esaminatori degli aspiranti cacciatori con
l’arco.
La NBEF istituisce dei responsabili nazionali a capo di organizzazioni riconosciute da essa che
organizzano e fanno rispettare i suddetti programmi.
Una volta definiti i responsabili, NBEF fornisce materiale didattico, pubblicazioni e regole
educative uniformi al programma internazionale per svolgere corsi di base e corsi di preparazione
per docenti.
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IL CORSO BASE IBEP (IBEP BASIC COURSE)
 Viene svolto secondo un programma che prevede 16 ore di lezione su materie legate alla
“responsabilità” del cacciatore con l’arco ed alla sicurezza.
 Il corso prevede l’obbligo di frequenza, al quale può succedere un esame teorico (quiz oggettivi)
ed uno pratico di tiro.
 E’ lasciata alla struttura organizzativa locale la scelta se rendere o meno obbligatorio il
compimento dell’esame.
 Al termine del corso viene rilasciato un attestato che permette (Stati Uniti, Canada, Africa) l’uso
dell’arco in caccia.
 In questi ed altri stati la caccia con l’arco è permessa solo con la suddetta abilitazione. In Francia
è reso obbligatorio il solo esame (vedi allegato).
COME E’ REGOLAMENTATA LA CACCIA CON L’ARCO IN AMERICA
Ogni Stato americano prevede calendari anticipati di apertura per la caccia con l’arco rispetto alle
armi da sparo. Su tutto il territorio USA praticano questa caccia circa 4.000.000 di arcieri. Solo la
Pennsylvania conta 400.000 cacciatori.
Per cacciare grossa selvaggina con l’arco non è necessaria alcuna particolare licenza se non
l’abilitazione NBEF-IBEP, dove prevista, ed il versamento di una tassa relativa alla selvaggina che
si vuole abbattere.
Ogni stato prevede regole sull’attrezzatura diverse, ma che fondamentalmente possono essere
riassunte come segue:
ARCO : 1) viene richiesto libbraggio minimo, mai sotto le 35 libbre
2) può essere richiesto un arco in grado di scagliare a 150 yarde una freccia di 30 grammi
FRECCIA : 1) peso minimo globale di 30 grammi (450 grani)
2) punta a lame di peso non inferiore a 125 grani
3) diametro di taglio non inferiore a ½ pollice

Ogni stato differenzia il calendario secondo criteri stabiliti dal locale dipartimento locale di Caccia e
Pesca. In alcuni stati è obbligatoria la scelta, o si caccia con il fucile o con l’arco, in altri è concesso
utilizzare l’arco per il periodo riservato ad esso e poi passare al fucile.
Durante il periodo in cui è consentita la caccia anche con armi da fuoco viene fatto obbligo a tutti i
cacciatori di indossare un corpetto di colore arancione fosforescente per prevenire incidenti.
Con l’arco vengono concesse zone esclusive ed abbattimenti in parchi, terreni militari e demaniali,
oasi altrimenti protette, secondo precise regolamentazioni.
La caccia prevalente è quella agli ungulati, all’orso e ai felini.
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LA NBEF E L’ITALIA
Nel maggio 1995 dopo la venuta di Tim Reed (Segretario generale della NBEF americana) si è
formata in Italia la prima classe docente per svolgere autonomamente i corsi IBEP.
Tim ed il suo staff ha esaminato i rappresentanti del corpo tecnico de l’Eredità Perduta (vedi note
su di essa) e ha proceduto alla ratificazione del riconoscimento ufficiale dell’organizzazione come
unica sul territorio nazionale in grado di rilasciare attestati IBEP validi internazionalmente.
Ha nominato Vittorio Brizzi (presidente) ufficiale rappresentante NBEF per l’Italia.
L’Eredità Perduta, avendone mandato, ha formato un suo equivalente svizzero nell’associazione
STAMM di Mendrisio nominando ufficialmente essa responsabile per l’organizzazione IBEP in
Svizzera.

IL CORSO BASE ITALIANO
IBEP pone come condizione, per l’ottenimento dell’abilitazione venatoria con l’arco valida
internazionalmente, la sola partecipazione al corso di sedici ore a frequenza obbligatoria. Permette
alle associazioni locali nazionali responsabili del programma IBEP l’introduzione dell’esame
obbligatorio di compimento (contemplato dal programma ufficiale IBEP ma non reso obbligatorio
ovunque).
L’Eredità Perduta, conscia della scarsa cultura in materia e delle tante pregiudiziali sull’argomento
in Italia, ha deliberato di rendere obbligatorio detto esame previa consultazione con la dirigenza
americana, la quale si è pronunciata con parere positivo.
Fermo restando il programma di base per il corso di preparazione dei candidati, si è stabilito un
esame teorico rispondente alle specifiche internazionali, e di un esame pratico di tiro secondo gli
stessi standard.
CORSO BASE IBEP ITALIA- STRUTTURA E PROGRAMMA

Prima parte
1) Finalità' del corso, responsabilità del bowhunter, rispetto degli animali, confronto con
l’opinione pubblica, autocritica, umiltà, presa di coscienza del gesto venatorio, convinzione dei
propri mezzi, la caccia con l'arco in Italia presente e futuro.
2) Il Cinghiale, il Cervo, il Daino, il Capriolo e il Muflone.
3) Riconoscimento degli ungulati, dal trofeo, dal posteriore, dalla colorazione del manto, dalla
linea ventrale, ecc.
4) Riconoscimento del sesso e dell’età degli ungulati, presenza del pennello o della ciocca, del
palco con relative caratteristiche, caratteristica della coda nelle varie specie, ecc.
5) Segni di presenza, orme, fatte, fregoni , raspate, rooting del cinghiale ecc.
6) Domande a quiz sul programma e relativa discussione.

Seconda parte
1) Attrezzatura e mimetismo, archi tradizionali e compound, l'asta giusta, i vari tipi di lame a
seconda dell’animale che si vuole cacciare, allenamento per il tiro venatorio, il necessaire del
bowhunter, mimetismo ottico, olfattivo coprente e attrattivo.
2) Metodologie di caccia, caccia vagante, caccia da appostamento a terra o su treestand,
avvistamento e relativo comportamento, violazione dell'area di allertadell’ungulato.
3) Anatomia e fisiologia elementare, parti vitali, kill-shot, scelta del bersaglio a seconda della
posizione dell’ungulato, didattica del best-shot, letalità.
4) Metodologie del recupero, effetto del colpo sull'animale, l'attesa, analisi delle tracce e
ritrovamento, tecnica della spirale.
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Terza parte
1) Prove pratiche all’aperto.
2) Montaggio del tree stand (palchetto portatile) nel "luogo giusto".
3) Il passo della caccia vagante.
4) Tracciamento di un presunto animale colpito, con sangue artificiale.
5) Tecnica della spirale, il recupero ed il trasporto.
6) Prova di tiro con frecce da caccia su bersaglio tridimensionale.
PROGRAMMA
La parte più importante del corso è quella dedicata all’anatomia degli ungulati in funzione
dell’angolo di mira, le proprietà balistiche delle frecce, il tracciamento dell’animale ferito.
Estrema enfasi viene data al concetto di Responsabilità del cacciatore con l’arco, alla etica del
prelievo e al comportamento da tenere.
Dal punto di vista tecnico, scelta e uso del game-tracker, del telemetro, e affilatura delle punte da
caccia.
PROVA TEORICA
L’allievo deve rispondere a dei quiz su nozioni generali.
PROVE PRATICHE
Lo standard IBEP-NBEF adottato da L’Eredità Perduta prevede una prova pratica di tiro e
tracciatura in cui possano essere valutate le capacità del cacciatore nel gestire correttamente
l’arco da caccia, l’approccio al tiro e la successiva ricerca del capo colpito.
Per arco da caccia si deve intendere un arco di carico non inferiore alle 35 libbre, considerato il
limite più basso imposto da alcuni stati americani.
 La prova pratica consiste in 5 tiri a distanze diverse su sagome tridimensionali in modo da
determinare e discutere successivamente con l’allievo gli ipotetici effetti del tiro sugli organi
vitali o non vitali.
 La tracciatura viene preparata con sangue finto a insaputa dell’allievo che dovrà operarsi per il
ritrovamento “dell’animale colpito” usando la giusta tecnica.
 Montaggio del tree-stand da parte dell’allievo che mostrerà estrema attenzione nella procedura di
sicurezza nel salire sull’albero.

NOTE
LA PARTECIPAZIONE ED IL PAGAMENTO DEL CORSO NBEF BASIC NON IMPLICA
AUTOMATICAMENTE L’ACQUISIZIONE DELL’ABILITAZIONE
L’ISTRUTTORE, VALUTATO IL GRADO DI PREPARAZIONE TEORICA GENERALE,
LA MANUALE PRATICITA’ DI GESTIONE DELL’ARCO E DEGLI STRUMENTI DI
AUSILIO ALLA CACCIA E LA SERIETA’ DELL’ALLIEVO DURANTE TUTTO IL
CORSO SI RISERVA DI RILASCIARE L’ABILITAZIONE INTERNAZIONALE NBEF
CHE VIENE DA LUI FIRMATA E DI CUI SI ASSUME RESPONSABILITA’ MORALE.

