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REGOLAMENTO TECNICO

BATTIFRECCIA
Per la migliore salvaguardia dei paglioni fermafrecce, a fine allenamento tutte le visuali dovranno 
essere tolte, onde favorire una diversa disposizione al successivo allenamento.

Per la stessa ragione sono obbligati ad usare esclusivamente visuali triple :
1.tutti coloro che usano l’arco compound
2.tutti coloro che abbiano raggiunto la prima categoria, indipendentemente dal tipo di arco usato, 
ad eccezione di particolari  necessità di allenamento.

Se, estraendo le frecce dal paglione, dovessero rimanere all’interno le relative punte, le stesse 
dovranno  essere  subito  fatte  uscire  prima  di  ricominciare  i  tiri,  per  evitare  il  possibile 
danneggiamento delle frecce nei tiri successivi.

ATTREZZATURE
Gli archi si dispongono dietro la linea di attesa. Non è permesso collocarli sulla linea di tiro. In 
mancanza di spazio potranno essere collocati a fine voleè,almeno un metro davanti la linea di tiro, 
avendo cura di lasciare opportuni corridoi di accesso ai paglioni.

COMMISSIONE TECNICA
Non appena possibile sarà costituita la Commissione tecnica, formata da tutti i tecnici (istruttori, 
direttori  dei  tiri,  arbitri   ecc.)  che  accetteranno  di  farne  parte,  e  da  quegli  arcieri  che  si 
dimostreranno in grado di svolgere positivamente i compiti assegnati alla stessa.  La commissione 
deciderà  sulla  organizzazione  tecnica  dei  corsi  base,  sulla  partecipazione  alle  gare,  sulla 
formazione  delle  squadre,  sulla  nomina  dei  “Tutor“.  Le  decisioni  prese  dalla  Commissione 
dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo.

ALLENAMENTI
Durante gli allenamenti valgono le regole della Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO). 
Tutti i Soci sono tenuti ad osservare e far osservare il rispetto  del numero delle frecce tirate, e del 
tempo di esecuzione delle singole voleè.

RESPONSABILE TIRI
Un RESPONSABILE DEI TIRI sarà nominato dai presenti  ogni qual volta il  numero dei tiratori 
imponga una turnazione A/B  C/D. Il suo compito sarà quello di organizzare le sequenze di tiro , 
controllare il rispetto dei tempi di esecuzione, stabilire il numero di frecce da tirare in ogni voleè. 
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CERTIFICATO MEDICO
Tutti i Soci tiratori, anche se non intenzionati a partecipare alle competizioni, dovranno consegnare 
il certificato medico agonistico, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività sportiva.

NON SOCI – OSPITI – SPETTATORI
Le Sedi Sociali e Sportive, e le attrezzature, sono riservate esclusivamente ai Soci regolarmente 
iscritti ed in regola con il pagamento delle quote Sociali.
I   NON SOCI saranno ammessi  al  tiro solo su invito e sotto  lo stretto  controllo di  almeno un 
Consigliere,   o  di  un  componente  la  Commissione  Tecnica,  che  ne  assumerà   la   totale 
responsabilità. Nessun Socio potrà autorizzare ai non soci  l’uso degli impianti e delle attrezzature 
Sociali.
Gli OSPITI potranno usufruire gratuitamente degli impianti le prime due volte , a condizione che 
risultino iscritti alla FITARCO, o ad altra Federazione o Ente dove si esercita il Tiro con l’arco. 
Successivamente la iscrizione dovrà essere regolarizzata.
Gli SPETTATORI in nessun caso potranno accedere ai campi di tiro, usufruire delle attrezzature 
sportive, adoperare in alcun modo proprie attrezzature.

CORSI DI TIRO
Nel caso in cui nell’impianto sportivo si  svolgano Corsi  di  Tiro con l’arco, i  ritmi e le modalità 
saranno regolate dagli Istruttori.

TERMINE ALLENAMENTI
Al  termine  di  ciascun  allenamento  tutti  i  soci  dovranno  cooperare  alla  sistemazione  delle 
attrezzature, e , ove necessario, alla pulizia degli impianti.

ACCESSO AGLI IMPIANTI
L’accesso agli impianti sportivi sarà regolato in osservanza degli usi e consuetudini degli impianti. 
Quando necessario sarà obbligatorio l’uso delle scarpe da ginnastica, che si consiglia comunque 
di calzare sempre per seguire una abitudine anche tecnicamente necessaria.
Gli spettatori dovranno sostare nella zona o loro assegnata.
Non è permesso l’accesso agli animali
Non è consentito esercitare la pratica sportiva:

a torso nudo;
a piedi scalzi, zoccoli, ciabatte;
con canottiera;
con attrezzi da taglio visibili;
con simboli politici.

Quando richiesto tutti i Soci dovranno indossare la divisa sociale.

FINE CORSI
Il principiante, terminato il corso base, sarà affidato ad un arciere anziano, in qualità di  “TUTOR”. 
Sarà  esso un tecnico    o  semplicemente  un  arciere  nominato  dalla  Commissione Tecnica  in 
accordo con l’arciere, ritenuto idoneo all’insegnamento; ne seguirà la preparazione e controllerà 
che il principiante non sia distratto dal suo normale programma di allenamento o indotto in errore 
da consigli di persone impreparate o non abilitate. 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO N° 1 DEL  01/09/2004
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