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 Tecnici Esterni
Ed. 03/2021 RTE_1

Accesso
Art.1
Possono accedere al campo o alla palestra nella zona di tiro:
Gli istruttori/tecnici ospiti, tesserati alla Federazione FITARCO, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo
e comunque dopo aver avvisato un Consigliere o di 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”.

Art.2
Gli istruttori/tecnici ospiti sono tenuti a registrare entrata e uscita dal campo o palestra, apponendo la
propria firma nel modulo (versione modulo presenze), presente in tutte le strutture, ed indicando orario di
entrata e di uscita.

Sicurezza
Art.3
Gli istruttori/tecnici sono tenuti, al primo accesso in una qualsiasi struttura, a visionare e sottoscrivere il
documento “Regolamento campo e palestra 03/2021 RCP_1”

Regolamentazione corsi
Art.4
L’accesso alle strutture della “A.S.D. Arcieri Labicanum 12077” da parte di istruttori/tecnici esterni per
l’esercizio di corsi ai soci è da intendersi gratuita nel caso non sia prevista alcuna retribuzione tra l’allievo
e l’istruttore.
Nel caso sia prevista una retribuzione tra l’allievo e l’istruttore, l’istruttore è tenuto al versamento di Euro
XX/mese alla “A.S.D. Arcieri Labicanum 12077” come contributo spese di gestione attrezzature.
In nessun caso sono permesse lezioni, nelle strutture della “A.S.D. Arcieri Labicanum 12077”, tra istruttori
ed allievi esterni.
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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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