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Nota:
Per i riferimenti allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Nazionale FITARCO, informiamo che
questi sono presenti sul sito ufficiale all’indirizzo www.fitarco-italia.net nella sezione riservata alle “Carte
Federali”.
Eventuali aggiornamenti sono presenti nella sezione “Circolari Ufficiali”.
Inoltre, nel sito FITARCO, è presente il calendario ufficiale delle gare.
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Cap. 1 – PRATICA SPORTIVA
Per pratica sportiva che l’Associazione promuove, organizza e regola, s'intende l’attività, effettuata nel rispetto dei
regolamenti della F.I.T.A. e della FITARCO, avente come finalità il tiro con l’utilizzo dell’arco e delle relative attrezzature
nelle sue diverse forme.
L’attività è praticata in base alle norme F.I.T.A. ed alle disposizioni in materia del C.I.O. e del C.O.N.I., ed è svolta nella
forma agonistica e non agonistica.
Per attività agonistica s'intende tutta quella esercitata, nell’ambito delle diverse classi, specialità e divisioni, per il
raggiungimento di risultati in gare previste dai calendari federali regionali, interregionali, nazionali e internazionali.
Per attività non agonistica s'intende tutta quella esercitata a scopo promozionale, amatoriale o prevista in programmi
federali al di fuori di quanto specificato nel precedente capoverso
Cap. 2 - I SOCI
Possono tesserarsi all’Associazione “Arcieri Romani A.S.D.” persone di ambo i sessi, di nazionalità italiana o altra
nazionalità purché con regolare residenza in Italia e immuni da provvedimenti di radiazione. Se tesserati presso altra
Associazione o Società Sportiva devono essere in possesso del relativo Nullaosta rilasciato dalla stessa.
E’ Atleta Agonista colui che, essendo in possesso del certificato medico di idoneità sportiva – agonistica, come previsto
dalle vigenti Leggi, è autorizzato a partecipare all’attività federale agonistica così come specificata al punto 1 – terzo
capoverso del presente regolamento.
La qualifica di Atleta Agonista si acquisisce in qualsiasi momento si entri in possesso della citata certificazione di
idoneità sportivo-agonistica. In caso di non rinnovo dell’Idoneità agonistica, l'Atleta Agonista si ritrova
automaticamente con qualifica di Atleta non Agonista.
L’Atleta non agonista deve comunque essere in possesso di certificato medico di buona salute e/o di idoneità sportiva
non agonistica.
Il Tecnico è il tesserato in possesso di una delle qualifiche previste dallo specifico regolamento.
I tesserati, con l’incarico di Dirigenti Sociali, sono coloro che compongono il Consiglio Direttivo dell’Associazione, così
come risulta dagli atti depositati presso la FITARCO.
Il tesserato Ufficiale (o Giudice) di Gara è colui che è in possesso di una delle qualifiche previste dallo specifico
regolamento.
Con l’iscrizione all’Associazione il Socio ha diritto di ricevere le chiavi di accesso al campo di tiro ed ha l’obbligo di:
 rispettare tutte le norme per la massima sicurezza propria ed altrui, sia nello svolgimento delle attività di tiro,
che nella permanenza nel campo;
 avere la massima cura delle attrezzature sportive del campo di tiro;
 informare i Dirigenti di eventuali carenze del campo di tiro.
Inoltre, il Socio ha la facoltà di allenarsi in palestra nel periodo invernale, nei giorni e negli orari che verranno
comunicati annualmente dall’Associazione.
E’ fatto assoluto divieto ai Soci far provare la propria, o altrui, attrezzatura di tiro a persone non socie o non tesserate
FITARCO senza il preventivo consenso di un Dirigente dell’Associazione o di un istruttore/tecnico abilitato, al momento
presente. In caso contrario spetterà al Consiglio Direttivo provvedere all’eventuale azione da intraprendere nei
confronti del Socio.
Cap. 3 – GLI ISTRUTTORI
I Soci che hanno frequentato con esito positivo i corso per Istruttori (di 1° o di 2° livello), organizzati dal Comitato
Regionale FITARCO, e regolarmente iscritti nell’apposito Albo Federale, sono abilitati a svolgere i Corsi di Tiro con l’Arco
presso l’impianto dell’Associazione.
E’ fatto divieto svolgere tale attività nella palestra durante gli orari degli allenamenti.
Per ogni persona che frequenta tali corsi, gli Istruttori dovranno provvedere a far compilare correttamente l’apposito
modulo dell’Allievo, richiedere un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, e consegnarli al Tesoriere
unitamente all’importo, determinato dal Comitato Direttivo, per il rimborso spese per l’utilizzo dell’attrezzatura messa
a disposizione dall’Associazione, ed a copia dell’attestato di frequenza del Corso o apposita dichiarazione sostitutiva
dell’Istruttore.
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Sarà compito dell’Associazione provvedere agli acquisti delle attrezzature necessarie per il corretto svolgimento dei
Corsi, su esplicita richiesta degli stessi Istruttori.
Al fine di poter svolgere tale attività in modo organizzato e controllato, in linea con gli scopi dell’Associazione, ed
essendo propedeutica per incrementare il numero degli Associati, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare, tra gli
stessi Istruttori, un Coordinatore che sarà responsabile delle attività svolte in tale ambito.
Il Coordinatore dovrà riferire al Consiglio Direttivo delle attività svolte dagli Istruttori.
Tutti gli Istruttori abilitati, che svolgono tale attività, saranno responsabili:
dell’attrezzatura messa a disposizione dall’Associazione per il corretto svolgimento dei Corsi, avere cura della
stessa e tenerla in ordine;
dell’area dell’impianto dell’Associazione, messa a disposizione per lo svolgimento dei Corsi, e dovranno
tenerla in ordine e funzionante, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali disfunzioni e proporre eventuali
migliorie.
Gli Istruttori sono abilitati ad utilizzare il magazzino dell’Associazione e, pertanto, riceveranno l’apposita chiave.
Dovranno tenerlo in ordine ed avere cura di tutto il materiale in esso contenuto, preoccupandosi di vigilare, durante i
Corsi, che i Soci non autorizzati e/o estranei entrino nello stesso ed utilizzino le attrezzature senza averne chiesto la
preventiva autorizzazione.
Gli Istruttori sono altresì autorizzati a ricevere le domande di adesione all’Associazione effettuate dai nuovi Soci,
controllando la correttezza e completezza delle informazioni richieste, che dovranno consegnare al Tesoriere,
unitamente all’importo della quota sociale versata ed a eventuali dichiarazioni richieste dal Consiglio Direttivo e/o dalla
FITARCO.
Cap. 4 – FITARCO PASS
Il FITARCO PASS è il documento che certifica la possibilità di accesso del tesserato all'attività agonistica della FITARCO e
ne attesta la qualifica di Atleta Agonista.
Il FITARCO PASS certifica:

l'appartenenza dell'Atleta alla FITARCO;

l'idoneità fisica dell'Atleta a svolgere attività agonistica;

l'appartenenza dell'Atleta ad una specifica Categoria di merito conseguita;

l'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari in essere, squalifiche o inibizioni.
L’Atleta agonista ha l’obbligo di stampare personalmente il proprio FITARCO PASS, tramite l’accesso al sito Internet del
Federazione (www.fitarco-italia.org), registrandosi alla propria area riservata. E’ altresì obbligatorio inserire la propria
foto all’interno della citata procedura.
È fatto obbligo all'atleta di conservare tale documento.
La presentazione del FITARCO PASS è obbligatoria all'atto dell'iscrizione ad una gara di Calendario Federale, qualora la
Società organizzatrice ne faccia richiesta. La mancata presentazione del documento comporta l'inibizione alla
partecipazione alla gara stessa.
Cap. 5 – CLASSI
La FITARCO riconosce per gli Atleti Agonisti le seguenti Classi in relazione all'età del tesserato:
a. Giovanissimi: dall'anno del compimento dei 9 anni fino al 31 dicembre dell'anno in cui il tesserato compie il 12°
anno di età;
b. Ragazzi: fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 14 anni;
c. Cadetti (ex Allievi): fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 17 anni;
d. Juniores: fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 20 anni;
e. Seniores: fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato compie 49 anni;
f. Master (ex Veterani): dal 1 Gennaio dell'anno in cui il tesserato compie 50 anni.
Le Classi Cadetti, Juniores, Seniores e Master s’intendono equivalenti alle classi F.I.T.A. rispettivamente Cadet, Junior,
Senior e Master.
Gli atleti agonisti possono partecipare a gare nella classe immediatamente superiore a quella di appartenenza; a tal fine
la classe Seniores deve essere considerata superiore alla classe Master.
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Alla classe Ragazzi è consentito gareggiare anche nella classe Juniores.
L’appartenenza ai gruppi specifici delle squadre Nazionali è indipendente dalla classe di tesseramento dell’atleta.
Per le rappresentative nazionali, regionali e per gli atleti che gareggiano all'estero valgono le norme FITA.
Cap. 6 – BENEMERENZE FITA E FITARCO
L’Atleta Agonista che a conclusione di una gara inserita nel calendario FITARCO avesse raggiunto un punteggio tale da
richiedere una benemerenza FITA o FITARCO, così come previsto dai relativi Regolamenti, dovrà far firmare i relativi
“score” dall’Arbitro e dal Presidente della Compagnia o Associazione organizzatrice della gara.
Entro 10 giorni dovrà consegnare gli originali degli score alla segreteria dell’Associazione che provvederà, nei tempi
previsti, a richiedere le relative benemerenze.
Cap. 7 – ANNO SOCIALE E ANNO SPORTIVO
L’anno sociale dell’Associazione ha inizio il primo Ottobre d’ogni anno e termina il 30 Settembre dell’anno successivo.
L’anno sportivo, definito dalla FITARCO, ha inizio il primo Gennaio d'ogni anno e termina il 31 Dicembre dello stesso
anno.
Cap. 8 – TESSERAMENTO
Il tesseramento all’Associazione ha validità annuale, con decorrenza 1 ottobre e scadenza 30 settembre di ogni anno. La
quota associativa deve essere versata in una unica soluzione entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, per
permettere all’Associazione di provvedere nei tempi dovuti al ritesseramento FITARCO.
Qualora alla scadenza del termine di tesseramento il socio non abbia provveduto al rinnovo, non potrà esercitare alcuna
attività sportiva presso gli impianti dell’Associazione e dovrà intendersi Socio dimissionario a far data del 31 dicembre
dello stesso anno.
Eventuali versamenti effettuati dopo il 31 ottobre fanno decorrere la validità del tesseramento dalla data del
versamento stesso alla scadenza annuale del 30 settembre successivo.
I nuovi Soci che provvedono a formalizzare la loro domanda entro il 31 Ottobre di ogni anno, possono iniziare l’attività
associativa non prima della delibera favorevole da parte del Consiglio Direttivo.
L’attività agonistica Federale può iniziare non prima del 1° Gennaio successivo alla data di iscrizione, salvo specifica
comunicazione da parte dell’Associazione.
Le domande dei nuovi Soci, pervenute successivamente alla data del 31 ottobre di ogni anno, saranno discusse in
occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, il quale provvederà a comunicare l’esito della domanda.
Tessera Federale FITARCO
Validità del tesseramento FITARCO: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
La tessera federale è necessaria per la partecipazione all'attività federale nelle diverse specialità, classi, categorie e
ruoli; per gli Atleti agonisti deve essere accompagnata dal "FITARCO PASS". In caso di distruzione o di smarrimento della
tessera federale, l’interessato potrà richiedere il rilascio di un duplicato previa specifica domanda e pagamento di una
tassa pari alla metà della quota di tesseramento FITARCO prevista per l’anno in cui è richiesto il duplicato.
Trasferimenti di Società
Il trasferimento da una Compagnia o Associazione all'altra può essere richiesto sia al temine dell’anno sportivo sia una
sola volta in qualunque momento dell’anno; l’atleta che desideri trasferirsi ad un’altra Compagnia o Associazione deve
preventivamente ottenere il nulla osta da parte della Compagnia o Associazione di appartenenza. Nel caso di diniego
del nulla osta, l'interessato ha facoltà di appellarsi al Consiglio Federale della FITARCO il quale, ricorrendo gravi e
giustificati motivi, può autorizzare il trasferimento anche in assenza di nulla osta.
Cap. 9 – DOVERI DEI SOCI
Con l’iscrizione all’Associazione i soci di impegnano a rispettare lo Statuto ed il presente Regolamento dell’Associazione,
oltre allo Statuto e ai Regolamenti della FITARCO. Inoltre, i Soci hanno l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi ed
i Dirigenti dell’Associazione e della FITARCO, le persone e le decisioni degli Ufficiali di Gara, gli altri soci e l’eventuale
pubblico presente presso gli impianti dell’Associazione e nelle manifestazioni sportive.
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Cap. 10 - ISCRIZIONE A GARE
I tesserati agonisti che intendono iscriversi ad una gara di calendario federale sono tenuti a richiedere l'iscrizione,
tramite la segreteria dell’Associazione o persona appositamente designata, almeno 20 giorni prima dello svolgimento
della gara stessa.
L’Associazione non è responsabile delle iscrizioni alle gare pervenute oltre tale termine.
L'iscrizione alle gare costituisce, anche in caso di mancata partecipazione, impegno del Tesserato iscritto alla
corresponsione della quota d’iscrizione dovuta alla Compagnia o Associazione organizzatrice.
Cap. 11 - COPERTURA ASSICURATIVA
La FITARCO provvede a coprire con Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (sono considerati terzi tra loro anche i
tesserati) tutta l'attività federale, inclusa l'attività statutaria svolta dalle Società Affiliate e propri Soci tesserati.
Cap. 12 – RIMBORSI PER PARTECIPAZIONE A GARE
L’Associazione, per promuovere la pratica agonistica del tiro con l’arco, ha previsto alcune tipologie di rimborsi spesa
per gli atleti agonisti che partecipano a gare di particolare rilievo sportivo. Tali rimborsi vengono quantificati nella
seguente tabella:
1 – Qualificazione e conseguente partecipazione ai Campionati Italiani Targa, Campagna, Indoor e 3D, per tutte le
divisioni e classi, rimborso forfettario complessivo per la trasferta, Euro 75,00, indipendentemente dalla
località di svolgimento del Campionato.
2 – Per gli Atleti agonisti che conquistano il podio ai Campionati Italiani, come nel comma precedente, viene
garantita l’iscrizione gratuita all’Associazione per l’anno successivo.
3 – Per gli Atleti agonisti che partecipano a gare di selezione o di valutazione, definite dalla FITARCO per i Gruppi
Azzurri, l’eventuale rimborso verrà valutato, caso per caso, dal Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà
superare Euro 50,00 per ogni trasferta. Tale rimborso potrà essere richiesto esclusivamente per la
partecipazione a Gare realizzate fuori dalla regione Lazio.
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