A.S.D. Arcieri Labicanum 12077
Via Vicolo Nuovo 24 – 00030 San Cesareo (RM)
Email: info@arcierilabicanum.it
Web: www.arcierilabicanum.it
Pec: 12077@pec.fitarco.it

Regolamento Campo e Palestra di Tiro con l’Arco
Ed. 03/2021 RCP_1

Accesso
Art.1
Possono accedere al campo o alla palestra nella zona di tiro:
– tutti i soci effettivi, in regola con i versamenti
– gli aspiranti soci, se accompagnati da un istruttore
– i tiratori ospiti, tesserati alla Federazione FITARCO, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e
comunque dopo aver avvisato un Consigliere o un Istruttore che risponderà al Consiglio Direttivo di eventuali
abusi o inadempienze, assumendosi la responsabilità nei loro confronti e verso la Società “A.S.D. Arcieri
Labicanum 12077”.
– I tiratori o istruttori ospiti sono tenuti a prendere visione e sottoscrivere i relativi moduli RAE_1 e RTE_1

Art.2
I soci minorenni non possono accedere al campo e alla palestra per effettuare tiri di allenamento se non in
presenza di un adulto responsabile con conoscenza del presente regolamento o alla presenza di un
istruttore federale o di altro socio che se ne prenda responsabilità, vigilando al rispetto delle norme del
presente regolamento.

Sicurezza
Art.3
Ogni arciere prima di oltrepassare la linea di tiro, per qualsiasi motivo, deve aspettare che tutti gli arcieri
abbiano terminato la propria volèe.
Art.4
E’ vietato tendere l’arco, armato o scarico, in qualsiasi direzione che non sia quella del bersaglio e solo
dalla linea di tiro.
Art.5
Gli ospiti devono sostare almeno 3 metri dietro la linea di tiro.
Art.6
Assicurarsi che non ci sia nessuna persona sulla traiettoria di tiro.
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Art.7
Sul campo e in palestra è possibile utilizzare solo archi conformi ai regolamenti tecnici delle federazioni di
tiro con l’arco. In particolare sono vietate punte da caccia e altre attrezzature (balestre, fionde, ecc.).
Art.8
I tiri vanno diretti solo ed esclusivamente verso le targhe, mai verso l’alto ed eseguite dalle postazioni
preposte. E’ possibile effettuare tiri obliqui di massimo 30° dalla postazione di tiro ed eseguiti non in
presenza di altri arcieri sulla linea di tiro.
Art.9
a) Il recupero delle frecce dovrà avvenire solo al termine di tutte le sequenze dei tiri.
b) Gli arcieri devono recuperare le frecce partendo dalla linea di tiro o dalle postazioni preposte tutti
insieme.

Ordine e Pulizia
Art.10
a) E’ obbligatorio usufruire degli appositi contenitori per quanto concerne i rifiuti di qualsiasi natura.
b) I materiali di conforto (sedie tavoli, ecc) devono essere riposti dopo l’uso.
c) E’ obbligatorio per tutti i frequentatori del campo all’aperto e della palestra rispettare le strutture che li
ospitano; curare il materiale della Società e segnalare ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo ogni
trasgressione e guasto.
Art.11
Tutti i Soci sono tenuti a contribuire al mantenimento e alla pulizia del campo di tiro e della palestra.
Art.11 bis:
Ogni socio ed eventuali ospiti devono firmare il registro presenze in entrata ed in uscita.

Comportamento e abbigliamento
Art.12
Durante la presenza al campo di tiro all’aperto e in palestra sono richiesti un comportamento corretto sia
fisico che verbale (non sono ammesse ingiurie verso altri atleti o bestemmie) e un abbigliamento sportivo
idoneo allo svolgimento dell’attività.
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Sanzioni
Art.13
La mancata osservanza ai sopracitati articoli, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, farà perdere il
diritto di frequentare il campo e della palestra.
Art.14
Nel caso che si verificassero infrazioni non contemplate nel presente regolamento, verranno presi ulteriori
provvedimenti disciplinari ponderati all’accaduto.

San Cesareo lì 09/03/2021

Il Consiglio Direttivo
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