FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
S.S.D. COMPAGNIA ARCIERI UDINE
REGOLAMENTO CAMPO DI TIRO
Art.1.- Il presente regolamento definisce le modalità per l’accesso e per l’uso del campo di tiro
“G. Polentes” della Compagnia Arcieri Udine sito a Udine, in Viale dello Sport.
Art.2.- L’uso del campo è riservato ai soli Soci della Compagnia Arcieri Udine che abbiano
accettato il presente Regolamento.
Art.3.- E’ consentita la sola pratica del tiro secondo i regolamenti FITARCO. E’ comunque vietato
tirare o rivolgere l’arco in direzione diversa da quella dei bersagli, tirare mentre altri arcieri
stanno recuperando le frecce, tirare verso l’alto e/o verso cose od animali.
Art.4.- Il campo di tiro è diviso in zone (vedasi piantina). L’accesso alla zona A è consentito per il
solo svolgimento dei tiri e a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza e di
svolgimento dei tiri stessi. L’accesso alla zona B è consentito a tutti i Soci ed
accompagnatori. L’accesso alla zona “C” è vietato a chiunque se sul campo vi siano tiratori
in azione o che abbiano intenzione di effettuare tiri. L’onere della verifica spetta al Socio.
Comunque, il Socio si assume la responsabilità di eventi che potessero verificarsi in
conseguenza del fatto che egli si è recato in tale area.
Art.5.- E’ consentito il tiro FITA sui bersagli predisposti nella zona “A1” anche in contemporanea
al tiro di campagna sui bersagli predisposti nella zona “A2”. Il tiro di campagna sui bersagli
predisposti nella zona “C” è consentito solo previo accordo tra tutti i tiratori presenti.
Art.6.- In assenza di un istruttore, è vietato consentire tiri ad amici, conoscenti od altri non iscritti,
anche se muniti di propria attrezzatura.
Art.7.- E’ fatto divieto di accedere al campo di tiro:
− prima dell’alba e dopo il tramonto, salva espressa deroga;
− quando, con disposizioni riportate in loco, il Presidente della Compagnia ne disponga
la chiusura per qualsivoglia motivo.
Art.8.- Ogni Socio/Accompagnatore è tenuto al rispetto delle elementari regole di buona
educazione e del buon vivere civile. In particolare è tenuto al rispetto dell’ambiente ed a
conservare in buono stato le attrezzature del campo. La manutenzione del campo è affidata
ai Soci che si impegnano ad effettuarla regolarmente secondo le proprie possibilità e
seguendo le indicazioni del Presidente della Compagnia.
Art.9.- L’accesso e l’uso del campo è consentito ad altri tesserati FITARCO che si impegnino al
rispetto del presente Regolamento e previa autorizzazione della Compagnia.
Art.10.- Negli orari di svolgimento di corsi di tiro, i Soci possono utilizzare i bersagli non
impegnati dagli allievi e sono tenuti al rispetto dei tempi di tiro/recupero stabiliti dagli
istruttori presenti.
Art.11.- Onde evitare situazioni di pericolo ed inutili attese, tutti i tiratori devono dare inizio ai tiri
contemporaneamente, armonizzando tra di loro i tempi di tiro e di recupero.
Art.12.- L’utilizzo del campo da parte dei soci minorenni è consentito soltanto in presenza di un
istruttore, previo appuntamento, o di un genitore che se ne assume la responsabilità.
Art.13.- Il Presente regolamento è valido dal 01/10/2006 e conserva validità fino a quando il
Consiglio Direttivo non ne disporrà la modifica o l’abrogazione.
Il Presidente

