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      Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri dell’Insubria. 

REGOLAMENTO 

 Norme generali 

Articolo 1).  Durata anno sociale. 

L’anno sociale inizia il primo Ottobre di ogni anno e termina il trenta Settembre dell’anno successivo. 

Articolo 2).  Iscrizione all’Associazione. 

Tutti coloro che aspirano ad iscriversi all’Associazione devono presentare domanda scritta (apposito modulo 

fornito), secondo le disposizioni dell’articolo 6 dello Statuto. 

Se neofita, il richiedente deve seguire un corso base di tiro con l’arco, tenuto da un istruttore. Potrà 

frequentare l’Associazione e fruire delle strutture e attrezzature, partecipare a manifestazioni sociali per un 

periodo massimo di tre mesi, dopodiché deve presentare la richiesta di iscrizione all’Associazione secondo le 

disposizioni dell’articolo 6 dello Statuto. 

Come da Statuto, tutti i Soci sono tenuti a firmare l’accettazione e presa visione dei contenuti, sia dello 

Statuto che del presente Regolamento, pena la non ammissione all’Associazione. 

Tutti i soci devono presentare richiesta di associazione entro la fine di ogni anno sociale. 

L’eventuale richiesta di “Nulla Osta” per l’iscrizione ad altra società, per una qualsiasi Federazione tra quelle 

a cui l’A.S.D. “Arcieri dell’Insubria” è affiliata, darà facoltà al Consiglio Direttivo di decidere la cessazione 

immediata del richiedente dalla qualifica di socio dell’A.S.D. 

Ciò comporterà la consegna di tutti i “Nulla Osta” per le Federazioni a cui il richiedente risulta iscritto e la 

restituzione dei dodicesimi interi di quote associative non godute. 

 

 Socio Ordinario ……………………………..€.100,00 + tessere Federazioni 

 Socio Giovane ………………………………€.  80,00 + tessere Federazioni 

 Socio Onorario………………………………€.  00,00 + tessere Federazioni 

 Minore, figlio di un Socio iscritto…………..€.  50,00 + tessere Federazioni 

 Neofiti corsisti pro tempore……...…………€.  10,00 al mese da fine corso al 30 Settembre 

 Quota giornaliera per esterni………………..€.  10,00 (tramite carnet prepagato) 

Articolo 3).  Quote Sociali. 

Le quote Sociali stabilite dal Consiglio Direttivo, unitamente alle quote Federali aggiuntive dovranno essere 

versate dai richiedenti l’iscrizione entro e non oltre il 15 Ottobre, ad eccezione dei soci UISP che dovranno 

rinnovare il tesseramento entro il 30 Luglio. 

Articolo 4).  Certificato Medico. 

I Soci sono obbligati a presentare al Presidente dell’Associazione un Certificato Medico del tipo richiesto 

dalla Federazione di appartenenza, i Soci che rinnovano la loro adesione all’associazione, devono 

obbligatoriamente presentare il certificato entro e comunque mai oltre la data di scadenza dello stesso. 

Il socio che eventualmente dovesse avere il certificato medico scaduto non potrà praticare nessuna attività di 

tiro con l’arco all’interno delle strutture in uso all’associazione. 

Il Presidente dichiara sotto la propria responsabilità verso la Federazione di appartenenza di essere in 

possesso dei certificati medici in corso di validità. 
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Articolo 5).  Assemblea dei Soci. 

I soci hanno diritto di voto secondo l’articolo 4 punto 2 dello Statuto. 

Tutti i soci possono chiedere di iscrivere argomenti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea, purché tali 

argomenti vengano comunicati per iscritto al Presidente almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. 

Tutte le Assemblee Generali Ordinarie o Straordinarie dei Soci, sono convocate con avviso tramite posta 

elettronica o avviso scritto apposto nella bacheca presso la sede della Società. 

Articolo 6).  Incarichi Speciali. 

Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile dell’Istruzione che avrà la responsabilità organizzativa e del 

coordinamento operativo delle attività tecnico-didattica di istruzione per il tiro con l’arco; inoltre gestirà la 

disponibilità degli Istruttori per i corsi. 

Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi speciali ai soci disponibili, quali: responsabile di magazzino, 

materiali, attrezzature, percorso, manutenzione, sportivo, ecc…. 

Il responsabile istruzione come per gli altri responsabili incaricati, dovranno rispondere del proprio operato 

direttamente al Consiglio Direttivo 

Articolo 7). Campo e percorso di tiro ed allenamento. 

7.1).  Generale . 

Il campo di tiro ed il percorso di allenamento all’atto della fondazione dell’Associazione, sono situati nel 

comune di Valmorea in via Mulini (località sasso) e sono destinati alla pratica del tiro con l’arco . 

È prerogativa esclusiva del Consiglio Direttivo: 

 Spostare ed allestire il campo di tiro ed il percorso di allenamento in altra zona del territorio qualora lo 

spostamento fosse richiesto dalla proprietà dei terreni in uso. 

 Trovare, ove e quando possibile, una palestra o altra struttura coperta da adibire al tiro indoor per 

l’allenamento dei Soci. 

Il campo attualmente risulta strutturato nel seguente modo: 

 una zona di tiro adibita a percorso nel bosco; 

 una zona di tiro al coperto; 

 una zona di parcheggio auto ad uso pubblico; 

 una zona magazzino ove l’accesso è consentito solo ed esclusivamente agli incaricati nominati dal 

Consiglio Direttivo. 

7.2).  Utilizzo delle strutture . 

Possono accedere alle varie zone sopra citate esclusivamente i Soci aventi diritto, esponendo in modo 

visibile la Tessera Societaria e i partecipanti ai corsi accompagnati dal proprio istruttore. L’esibizione della 

tessera può essere richiesta da qualunque socio che si qualifichi mostrando la propria; chi non ne fosse 

provvisto può essere allontanato dalle strutture della società. 

Coloro che hanno terminato i corsi con esito positivo, non ancora in regola con l’iscrizione all’Associazione, 

possono accedere alle strutture in uso all’Associazione solo se autorizzati dal Consiglio Direttivo, sentito il 

parere dell’istruttore che li ha seguiti durante il corso. 

Occasionalmente, e solo se preventivamente autorizzati possono accedere arcieri non soci, ma di provata 

capacità, pagando una quota giornaliera. 

La quota giornaliera è prepagata tramite “Carrnet” diponibile contattando la segreteria, le apposite ricevute 

vanno compilate prima dell’inizio dei tiri e poi depositate a fine tiri nell’apposita cassetta rossa sita 

all’ingresso del magazzino. 

Gli arcieri occasionali devono,su semplice richiesta di un socio, esibire la ricevuta di pagamento compilata. 
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I trasgressori, se non autorizzati dalla segreteria,  saranno allontanati dal campo, sarà restituita la quota del 

carnet non usufruita e non potranno più accedere alle strutture societarie. 

Tutti gli arcieri che si apprestano ad usufruire del percorso, devono registrare la loro presenza sul percorso 

scrivendo il proprio nome sulla lavagna posta sotto la tettoia; al termine del giro ricordarsi di cancellarlo. 

È facoltà del Consiglio Direttivo invitare arcieri non soci a praticare il tiro con l’arco nelle strutture in uso 

all’Associazione. 

7.3). Comportamento 

È tassativamente vietato rimuovere e/o spostare di propria iniziativa i battifreccia e le sagome 3D. 

È vietato l’uso di attrezzature diverse da quelle normalmente utilizzate e in regola con i regolamenti 

Federali o tali da recare danno a bersagli o cose in genere. 

E’ inoltre tassativamente vietato tirare più di 2 frecce sulla stessa sagoma sul percorso. 

Articolo 9).  Norme di sicurezza . 

È vietato qualsiasi forma di tiro incrociato, tiri in diagonale qualora la traiettoria possa oltrepassare i limiti 

della zona di tiro. 

 è obbligatorio, prima di oltrepassare la linea di tiro, assicurarsi che tutti gli arcieri abbiano finito la loro 

sequenza di tiro, avvisare sempre l’intenzione del recupero frecce; 

 è obbligatorio, prima di ogni sequenza di tiro, assicurarsi che tutti gli arcieri siano sulla linea di tiro o 

comunque nessuno sia oltre tale linea. 

 è obbligatorio, assicurarsi che dietro al battifreccia o al bersaglio non vi sia nessuno e che la traiettoria 

dei tiri sia completamente libera da persone o animali. 

 è obbligatorio, terminare la ricerca delle frecce cadute fuori dal bersaglio prima che la postazione di 

tiro sia occupata dalla piazzola che segue. La ricerca delle frecce perse potrà proseguire dopo la fine 

dei tiri; 

 l’uso di frecce con punte da caccia è consentito solo ed esclusivamente su bersagli dedicati e ben 

individuati; se questi bersagli non sono disponibili l’uso di punte da caccia è assolutamente vietato; 

 è assolutamente vietato tendere l’arco con freccia incoccata al difuori della direzione dei bersagli; 

 è assolutamente vietato caricare l’arco verso l’alto; 

 per particolari situazioni di tiro (per es. sagoma mobile, tiro al volo, ecc.) è obbligatorio attenersi alle 

disposizioni dell’Esecutivo che di volta in volta deciderà come e dove praticare il tiro dopo attenta 

valutazione della sicurezza; 

 è obbligatorio seguire il percorso allestito nel bosco secondo la direzione prestabilita, seguendo 

scrupolosamente le indicazioni fornite per il raggiungimento delle varie piazzole. Effettuare tiri 

secondo un percorso arbitrario è assolutamente vietato; 

 è assolutamente vietato assumere bevande alcoliche durante la pratica dell’attività sportiva. 

Ogni arciere deve rispettare tutte le norme di sicurezza, accertarsi sempre che dietro i bersagli non vi sia 

nessuno e che flora e fauna siano rispettate nel loro contesto. 

Articolo 8).  Strutture e materiali. 

La pulizia e l’ordine del campo di tiro e del percorso di allenamento, come pure la conservazione delle 

attrezzature e del materiale reso disponibile dall’Associazione, sono affidati alla cura di tutti i Soci. 

Tutti i Soci sono tenuti a segnalare alle persone incaricate le eventuali anomalie che si rilevano svolgendo 

l’attività sportiva come: sagome che si deteriorano e quindi necessitano di rotazione o riparazione, bersagli 

da riposizionare perché in precario equilibrio, vegetazione da tagliare e così via. 

Al fine di garantire il buon funzionamento delle strutture della Società, si ricorda che tutti i soci devono 

collaborare al mantenimento e/o alla modifica delle stesse. 
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Per quanto sopra, tutti i soci maggiorenni sono obbligati a prestare almeno una giornata di lavoro per ogni 

anno sociale. 

La registrazione delle giornate e il coordinamento dei lavori sarà effettuato dal Responsabile del campo. 

La mancata disponibilità alla giornata di lavoro potrà comportare il non rinnovo dell’iscrizione alla società. 

Articolo 11). Comportamento. 

Tutti gli arcieri che utilizzano le strutture della Società/strutture messe a loro disposizione dalla Società o che 

frequentano la sede devono attenersi al contenuto del presente regolamento 

Gli arcieri devono obbligatoriamente accedere alle strutture messe a loro disposizione, al campo ed al 

percorso per la pratica di tiro con frecce contrassegnate dal nome (sigla) e dal numero di tessera Federale per 

consentirne il riconoscimento. 

Le frecce che si rompono devono tassativamente essere recuperate e gettate negli appositi contenitori; tutte le 

frecce che vengono ritrovate devono essere riposte nell’apposito contenitore. 

Sul campo e nel percorso è vietato l’utilizzo di qualsiasi tipo di attrezzo che non sia l’arco. 

All’interno delle strutture tutti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso, educato, corretto e leale 

nei confronti di chiunque. 

Non sono ammessi a corredo del proprio abbigliamento e dell’attrezzatura sportiva: simboli, amuleti e/o 

oggettistica varia che non siano consoni ed idonei allo sport praticato o che possano urtare la sensibilità  

altrui. L’abbigliamento indossato deve essere dignitoso, consono ed idoneo all’ambiente e allo sport che 

stiamo praticando e che non leda il comune senso del pudore. 

Sul percorso si ricorda che non deve assolutamente essere lasciato alcun genere di rifiuto,compresi i 

mozziconi di sigaretta, per i fumatori si raccomanda nei periodi secchi di fare molta attenzione e di non 

lasciare i mozziconi a rischio di incendio. 

Articolo 12). Utilizzo Pratical. 

Si stabilisce che: per i tiri ai battifreccia massimo 6 frecce nel tempo di 3 minuti, per i tiri alle sagome non 

più di 2 frecce per bersaglio, se di piccole dimensioni limitiamoci ad una. 

Articolo 13). Provvedimenti disciplinari . 

Per tutti i provvedimenti disciplinari vedere articolo 13 dello Statuto. 

Articolo 14). Modifiche al regolamento. 

Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal Consiglio Direttivo. 

 

Data 14 Aprile 2015. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo       Il Segretario 

 

Carlo Bianchi        Josè Azzolino   

    

 


