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RAS - Regolamento Arcieri SOCI 

 

In aggiunta al regolamento “RCP – Regolamento campo e palestra” attualmente in vigore sono da 
considerarsi anche le seguenti: 
 
 
Certificato Visita Medica  
 

1. Per tutelare l'arciere e la società, ai soci è richiesto preferibilmente un certificato medico per 
attività agonistica rilasciato da un centro di medicina sportiva (con validità biennale). In alternativa 
potrà essere accettato anche un certificato medico per attività NON agonistica rilasciato dal medico 
di base (con validità annuale), per quest’ultimo però non sarà possibile sostenere gare federali.  

2. Per i corsi è sufficiente il certificato del medico di base ma si consiglia comunque quello per attività 
agonistica.  

3. Nel caso in cui il certificato della visita medica risultasse scaduto, per il socio l'utilizzo degli impianti 
e delle attrezzature saranno interdetto fino alla presentazione di un certificato medico valido.  

4. I nuovi certificati devono essere consegnati immediatamente ad un membro del Consiglio Direttivo 
per permettere l’aggiornamento dell’apposita area sul sito FITARCO. 

 
 
Divisa Sociale 
 

1. La divisa sociale è composta da: Maglietta Sociale e Tuta per la stagione invernale e Maglietta 
Sociale e Pantaloni (lunghi o corti) per la stagione estiva.  

2. È obbligatorio l'uso della Divisa Sociale completa per gli arcieri che partecipano alle gare del 
Calendario Federale FITARCO.  

3. Gli arcieri che hanno la possibilità di formare una squadra sono tenuti a vestire in modo uguale.  
4. Durante lo svolgimento e l’organizzazione di gare di Calendario Federale FITARCO è obbligatorio per 

tutti i soci partecipanti, agonisti e organizzatori, indossare la Divisa Sociale completa.  
5. È obbligatorio l'uso della sola Maglietta Sociale in tutti gli eventi ufficiali della compagnia. 

 
 
Iscrizioni Gare Federali  
 

1. Il calendario gare dell'anno in corso è disponibile sul sito della Fitarco. Quello relativo all'anno 
successivo, verrà comunicato non appena disponibile.  

2. La richiesta d’iscrizione ad una gara deve essere comunicata al "Responsabile iscrizioni gare" 
tramite il gruppo WhatsApp preposto o per e-mail al seguente indirizzo: gare@arcierilabicanum.it 

3. Chi desidera partecipare ad una gara, è tenuto a comunicarlo il prima possibile nei limiti e nei tempi 
previsti dall’invito.  
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4. In ogni caso, l'iscrizione alla gara non è garantita ed è subordinata ai posti disponibili al momento 

della richiesta.  
5. Le disdette devono essere comunicate tempestivamente e prima della gara, in caso contrario, la 

società organizzatrice potrebbe richiedere comunque la quota di iscrizione che rimarrà a comunque 
carico dell’arciere.  

6. Ogni arciere che abbia fatto richiesta di iscrizione o cancellazione da una gara, è tenuto a 
controllare il proprio stato di partecipazione alle gare sul proprio profilo presso il sito della 
FITARCO, in modo da poter verificare che l’elenco soddisfi le proprie richieste. 

 
 
Coaching Sportivo 
 

1. Il socio può richiedere assistenza per l’allenamento agonistico ad un tecnico qualificato, il/i 
tecnico/i della compagnia sarà/saranno sempre per lui disponibile, qualora invece scelga un tecnico 
esterno deve farne richiesta al Consiglio Direttivo mediante il modulo “RSASTE”. 

 
 
Tali regolamenti si intendono non negoziabili ed accettati nella loro interezza. 
 
Qualsiasi segnalazione può essere fatta esclusivamente ad uno o più membri del Consiglio Direttivo oppure 
all’indirizzo e-mail direttivo@arcierilabicanum.it . 
 
 
 

San Cesareo lì 25/05/2021    
       
         Il Consiglio Direttivo 


