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REGOLAMENTO DI CAMPO
Articolo 1
Il campo è così diviso:
a) zone di tiro dove accedono solo i tiratori, gli istruttori ed eccezionalmente gli
accompagnatori che non rechino disturbo al tiro;
b) zona per lo svolgimento dei corsi di istruzione;
c) zona libera.
d) il campo è omologato per allenamenti fino ad una distanza massima di 70 m., con
disposizione dei bersagli partendo dalla più corta vicino la strada alle distanze di 10, 20, 70,
60, 50, 40, 25m.. E' fatto divieto modificare o integrare tale disposizione con bersagli,
sagome o altro. Vi è inoltre una zona adiacente il ruscello riservata a neofiti e/o tiratori
esperti, che possono tirare alle distanze di 5, 10, 15 m. ed eccezionalmente a 18m in assenza
di persone nella zona "panchine".
Pur non essendo omologato, si consente di tirare a 90m esclusivamente ad arcieri esperti che
partecipano a gare 1440 FITA, solo in assenza di altri arcieri sulla linea di tiro. Il tiro a 90m è
consentito esclusivamente in linea col bersaglio posto a 70m, arretrando di 20m.

Articolo 2
Possono accedere alla linea di tiro tutti i Soci in regola con i versamenti ed i tiratori ospiti esperti e
regolarmente iscritti alla Fitarco o Federazioni estere. Il concetto di ospite deve essere inteso nel
senso di "una tantum" e non può costituire una norma ricorrente se pertinente allo stesso arciere.
Sono anche ammessi animali purchè siano caratterialmente non aggressivi ed addestrati a non
recare disturbo.
I frequentatori dei corsi di istruzione possono esercitarsi solo nella zona loro assegnata
dall’Istruttore stesso.
Per casi specifici un arciere di altra Società potrà richiedere l’uso del campo di tiro al Consiglio
Direttivo che, in caso di accettazione, determinerà periodo ed eventuale quota dovuta.

NORME DI TIRO E SICUREZZA
Articolo 3
Non più di quattro arcieri possono tirare sullo stesso bersaglio e solo dalla linea di tiro, salvo
eventuali eccezioni decise dal Direttore Sportivo (inteso quest’ultimo un Istruttore presente).

Articolo 4
Prima di oltrepassare per qualsiasi motivo la linea di tiro, l’arciere deve accertarsi di non intralciare
il tiro su altri bersagli e di non incorrere in alcun pericolo. E’ oltremodo vietato attraversare
diagonalmente il campo durante lo svolgimento dei tiri.

Articolo 5
Gli arcieri che non daranno garanzia di sicurezza e di regolarità, potranno essere invitati a ridurre la
distanza di tiro.

Articolo 6
Le frecce cadute fuori bersaglio e non trovate in brevissimo tempo, verranno cercate alla fine dei
tiri.

Articolo 7
Quando un arciere si inserisce in un gruppo che sta effettuando tiri, è tenuto ad osservare il
medesimo ritmo di tiro dei suoi compagni di piazzola, salvo il buon senso che deve prevalere per il
normale svolgimento degli allenamenti.

Articolo 8
E’ vietato tendere l’arco armato in qualsiasi direzione che non sia quella del bersaglio dalla linea di
tiro.
E’ assolutamente vietato l’uso di frecce con punte diverse dalle punte FITA.
E' vietato l'uso di qualsiasi tipo di balestra.

ATTREZZATURE E MATERIALE
Articolo 9
A tutti i Soci è affidata la cura, la pulizia e l’ordine del campo, delle attrezzature e del materiale
della Società.
Tutti i Soci devono prestarsi per le operazioni indispensabili all’effettuazione dei tiri sia sul campo
sia in palestra.
I Soci dovranno porre particolare cura nella rotazione dei bersagli sui battifreccia onde preservarne
la conservazione e provvedere ad alternare le distanze degli stessi onde consentire la massima
durata.
I lavori di manutenzione al campo hanno precedenza solo se preannunciati con congruo anticipo ad
uno qualsiasi dei componenti il Consiglio Direttivo che avrà il compito di informare gli arcieri.
Chiunque provochi danni ad impianti, attrezzature e cose, ne è direttamente responsabile.

Articolo 10
L’attrezzatura di tiro specifica per l’insegnamento è affidata agli Istruttori autorizzati e potrà essere
usata a richiesta solo sul campo ed in palestra nelle ore riservate alla nostra Società.
Non è consentito da parte di nessuno, consegnare l’attrezzatura di tiro a neofiti e non, fuori dal
normale svolgimento degli allenamenti salvo casi particolari ed eccezionali che rientrano sotto la
personale responsabilità dell'istruttore che ha dato l'autorizzazione.

NORME SPORTIVE

Articolo 11
I soci che partecipano a gare sono tenuti a presentarsi con la divisa della società.
Pur rimandando alle norme Fitarco sull'abbigliamento e decoro in gare FITA e Campagna, si
ribadisce per memoria che non è ammesso abbigliamento diverso da quello ufficiale; l'inosservanza
di tale norma determinerà l'esclusione dalla gara.

Articolo 12
I premi vinti dalle squadre della Società in qualsiasi gara o competizione, sono di proprietà della
Società stessa ancorchè detenuti da terzi, con esclusione dei premi in natura.

Articolo 13
Per un principio di etica sportiva si raccomanda agli arcieri partecipanti a gare o competizioni, di
non abbandonare il luogo dove si svolgono le premiazioni ancorché non premiati, fatti salvi i casi
eccezionali e giustificabili.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CAMPO

Articolo 14
Il presente Regolamento di campo, previa stesura concordata in sede di Consiglio Direttivo, dovrà
essere approvato o modificato dall’Assemblea Generale a maggioranza semplice dei Soci presenti
aventi diritto a voto.

