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Nota: 
 

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento devono essere adottati: 

• Lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, presenti sul sito Internet all’indirizzo 

www.arcieriromani.it, nella sezione “Associazione”. 

• Per tutti i Soci i Regolamenti della Federazione Nazionale FITARCO, presenti sul sito ufficiale 

all’indirizzo www.fitarco-italia.org nella sezione riservata alle “Carte Federali”. Eventuali 

aggiornamenti sono presenti nella sezione “Circolari Ufficiali”. 

• Per i Soci tesserati anche alla FIARC i Regolamenti della Federazione Nazionale FIARC, 

presenti sul sito ufficiale all’indirizzo www.fiarc.it nella sezione “Documenti Federali”.  
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CAP. 1 - I SOCI 

Sono Soci dell’Associazione “Arcieri Romani A.S.D.” coloro i quali, avendone fatto domanda, risultano 

essere stati ammessi dal Consiglio Direttivo ai sensi di Statuto. 

CAP. 2 – DOVERI DEI SOCI 

Con l’iscrizione all’Associazione i Soci si impegnano a rispettare lo Statuto ed il presente Regolamento 

dell’Associazione, oltre allo Statuto e ai Regolamenti delle Federazioni Nazionali di Tiro con l’Arco in cui i 

singoli Soci sono tesserati. Inoltre, i Soci hanno l'obbligo del massimo rispetto verso gli Organi ed i 

Dirigenti dell’Associazione, delle Federazioni Nazionali, le decisioni degli Ufficiali di Gara, gli altri Soci e 

l’eventuale pubblico presente presso gli impianti dell’Associazione e nelle manifestazioni sportive. 

CAP. 3 – 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 dalle Federazioni Nazionali per il rispettivo tesseramento, ha inizio il primo 

Gennaio d'ogni anno e termina il 31 Dicembre dello stesso anno. 

CAP. 4 – 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 rinnovo del 

tesseramento dei Soci presso le rispettive Federazioni Nazionali. 

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 di adesione, possono iniziare l’attività 

associativa non prima della delibera di ammissione 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. 

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 richiedere l’attivazione della procedura per il rilascio 

del nulla osta all’Associazione o Società di appartenenza, indicando la data di decorrenza. 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. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA 

Le Federazioni Nazionali provvedono 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. 
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CAP. 6 – GLI ISTRUTTORI 

I Soci che hanno acquisito il titolo di Istruttori (1° o 2° livello) e/o di Allenatori e regolarmente iscritti 

negli appositi Albi Federali, 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, salvo consenso da 

parte dei Soci presenti. 

Per procedure riguardanti l’attività degli Istruttori, si rimanda all’apposito Regolamento 

dell’Associazione. 

CAP. 7 – PRATICA SPORTIVA 

Per pratica sportiva che l’Associazione promuove, organizza e regola, s'intende l’attività effettuata nel 

rispetto dei regolamenti della World Archery, della FITARCO e della FIARC, avente come finalità il tiro 

con l’utilizzo dell’arco e delle relative attrezzature nelle sue diverse forme 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 la FITARCO la qualifica di Atleta Agonista si acquisisce in qualsiasi momento si entri in possesso della 

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. 

Per attività non agonistica s'intende tutta quella esercitata a scopo promozionale, amatoriale o prevista 

in programmi federali al di fuori di quanto in precedenza specificato. 

CAP. 8 – 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 della Federazione (www.fitarco-italia.org), registrandosi alla propria area riservata. E’ 

altresì obbligatorio inserire la propria foto all’interno della citata procedura e le eventuali ulteriori 

informazioni mancanti. 

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. 

La scadenza del FITARCO PASS corrisponde alla scadenza dell’idoneità fisica dell'Atleta a svolgere 

attività agonistica (scadenza del certificato medico). 
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CAP. 9 - 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 e/o persona appositamente designata, nei tempi 

previsti nei singoli avvisi pubblicati dalle Associazioni e/o Società Organizzatrici. 

L’Associazione non è responsabile delle iscrizioni alle gare pervenute oltre i termini previsti o non 

confermate per ultimazione dei posti disponibili. 

I Soci, accedendo nella propria area riservata del sito Internet della FITARCO, possono monitorare le 

varie iscrizioni richieste. 

L'iscrizione alle gare, qualora confermata da parte degli organizzatori, costituisce impegno del Tesserato 

iscritto alla corresponsione della quota d’iscrizione dovuta all’Associazione o Società organizzatrice, 

anche in caso di mancata partecipazione alla gara. 

CAP. 10 – DIVISA SOCIALE 

L’Associazione, al fine di permettere il rispetto dei regolamenti Federali da parte degli Atleti agonisti che 

partecipano alle gare in calendario Nazionale e Interregionale, ha identificato la seguente divisa Sociale: 

• Tuta - composta da casacca prevalentemente bianca con logo dell’Associazione in verde 

(piccolo sul petto e grande sulla parte posteriore) con i relativi pantaloni di colore verde. 

• Maglia di colore bianco con distintivo dell’Associazione, così come definito nell’art. 2 dello 

Statuto Sociale, da applicare sul petto e logo grande in verde sul retro.  

• Pantaloni estivi – pantaloni di tessuto leggero, di colore verde, modulabili, con distintivo 

dell’Associazione stampato o applicato sulla tasca della gamba destra. 

Si precisa che eventuali ulteriori capi di abbigliamento realizzati dall’Associazione sono da considerarsi 

quali accessori per un maggior confort degli atleti e non sostitutivi della divisa Sociale. 

Nel rispetto dell’uniformità di abbigliamento nelle partecipazioni alle gare, così come previsto dai 

regolamenti Federali, si raccomanda agli atleti che partecipano alla stessa sessione di gara, di 

coordinarsi nell’indossare la stessa divisa Sociale, in particolare per quanto riguarda i pantaloni. 

Eventuali esigenze diverse, con riferimento alla maglia delle squadre in eventi di particolare importanza 

Regionale e/o Nazionale, potranno essere adottate esclusivamente se vengono rispettati i colori in 

precedenza definiti e adottate da tutti i componenti la squadra. 

Viene fatto obbligo di partecipare alle gare ufficiali con la divisa Sociale e nel rispetto delle ulteriori 

indicazioni previste nell’art. 14 del Regolamento Sportivo della FITARCO che prevede, tra l’altro, 

sanzioni a carico dell’Atleta e/o dell’Associazione/Società di appartenenza. 

A tal proposito viene fatto obbligo ai Tecnici dell’Associazione presenti nelle gare ufficiali, di verificare e 

far rispettare il corretto utilizzo della divisa sociale a tutti i Soci impegnati nella competizione. 

L’inosservanza della prescrizione di tale capitolo sarà oggetto di censura che sarà presa da parte del 

Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo email. 

La recidiva sarà considerata grave adempimento e comporterà la facoltà dell’Associazione di non 

iscrivere l’atleta alle gare in calendario. 

CAP. 11 – BENEMERENZE WORLD ARCHERY E FITARCO 

L’Atleta Agonista che a conclusione di una gara inserita nel calendario FITARCO avesse raggiunto un 

punteggio tale da richiedere una benemerenza World Archery o FITARCO, così come previsto dai relativi 
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Regolamenti, dovrà far firmare, in tale occasione, i relativi “score” dall’Arbitro e dal Presidente o dal 

responsabile della gara dell’Associazione o Società organizzatrice della gara e dovrà consegnare, entro 

10 giorni, gli originali degli score alla segreteria dell’Associazione che provvederà, nei tempi previsti, a 

richiedere le relative benemerenze. 

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: 

– 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. 

Per gli Atleti agonisti che conquistano il podio ai Campionati Italiani, come nel comma precedente, è 

previsto un premio corrispondente alla quota annuale dell’Associazione, escluso il tesseramento alla 

Federazione Nazionale, che rimarrà in ogni caso a carico dall’Atleta. 

– Per gli Atleti agonisti che partecipano a gare di selezione o di valutazione, definite dalla FITARCO per i 

Gruppi Azzurri, l’eventuale richiesta di rimborso verrà valutata, 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 e per trasferte non 

organizzate dal Comitato Regionale Lazio FITARCO. 

CAP. 13 – SOCI CON TESSERAMENTO AGGIUNTIVO ALLA FIARC 

I Soci posso richiedere l’ulteriore tesseramento alla FIARC – Federazione Italiana Arcieri Tiro di 

Campagna – e in tal caso sono tenuti al rispetto dei regolamenti emanati dalla stessa Federazione. 

La FIARC non prevede la qualifica di Atleta Agonista e, pertanto, per la partecipazione alle relative gare, 

è sufficiente essere in possesso del certificato medico di buona salute e/o di idoneità sportiva non 

agonistica, necessario tra l’altro anche per il rinnovo annuale del tesseramento. 

I tesserati FIARC che intendono iscriversi ad una gara di calendario Federale sono tenuti a coordinarsi 

con la persona appositamente designata al fine di procedere correttamente all'iscrizione, nei tempi 

previsti nei singoli avvisi pubblicati dalle Associazioni e/o Società Organizzatrici. 

L'iscrizione alle gare, qualora confermata da parte degli organizzatori, costituisce impegno del Tesserato 

iscritto alla corresponsione della quota d’iscrizione dovuta all’Associazione o Società organizzatrice, 

anche in caso di mancata partecipazione alla gara. 

Non è prevista una divisa sociale per i Soci FIARC, in quanto non prevista nei relativi regolamenti. I Soci 

sono tenuti, in ogni caso, al rispetto degli stessi regolamenti e all’esporre in modo visibile il distintivo 

dell’Associazione. 

CAP. 14 - NORME COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI TIRO 

L’accesso al campo di tiro è riservato solo ed esclusivamente ai Soci in grado di dimostrare la propria 

idoneità all’uso dell’arco e in possesso di nozioni tecniche e teoriche necessarie per lo svolgimento 

dell’attività sportiva nelle condizioni di massima sicurezza per sé stesso e per le persone che lo 

circondano.  

I Soci devono esporre sulla faretra il tesserino annuale consegnato all’atto dell’iscrizione o del rinnovo, 

che attesta la regolare appartenenza all’Associazione. 
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Possono avere accesso al campo di tiro eventuali ospiti provenienti da altre Compagnie, esclusivamente 

alla condizione che un Socio che li invita si assuma la responsabilità del loro comportamento e ne 

abbiano precedentemente richiesto l’autorizzazione ad un componente del Consiglio Direttivo. 

L’eventuale presenza di cani è consentita soltanto se gli stessi sono tenuti al guinzaglio dietro la linea di 

tiro. 

All’interno dell’impianto è consentito usare, per il tiro sui bersagli, solamente l’ARCO (così come 

definito dai regolamenti della FITARCO e della FIARC). E’ fatto assoluto divieto l’utilizzo di altri 

strumenti, quali: armi da fuoco, ad aria compressa, fionde, balestre, coltelli, asce e quant’altro diverso 

dal concetto di Arco. 

È obbligo di tutti il buon uso e la manutenzione delle attrezzature, compresa la responsabilità di riporre 

correttamente quanto eventualmente utilizzato e prelevato dal magazzino comune. 

È fatto assoluto divieto di accedere presso l’impianto a torso nudo o in costume. 

È responsabilità di tutti mantenere pulito l’impianto ed avere rispetto per la natura. 

È vietato utilizzare le aree di tiro quando queste sono sottoposte a manutenzione (giardiniere, ecc.). 

Gli Istruttori hanno la massima priorità per l’utilizzo dell’area riservata alla Scuola di Tiro con l’Arco. 

La trazione dell’arco durante il tiro dovrà avvenire rigorosamente in linea rispetto al bersaglio, in modo 

tale che l’eventuale scocco accidentale non provochi una traiettoria incontrollabile della freccia con 

conseguente pericolo per la pubblica incolumità. 

Gli arcieri dovranno limitarsi a tirare un numero di frecce che non rallenti l’allenamento degli altri. Di 

norma, entro i limiti di tempo prefissati in gara per ogni volée. 

Nel caso di frecce tirate fuori dal bersaglio, si raccomanda di non attardarsi eccessivamente nel 

ricercarle. 

Tutti i Soci sono tenuti a collaborare per il corretto funzionamento dell’impianto di tiro. 

AREA RISERVATA AL TIRO ALLA TARGA 

È consentito l’utilizzo solamente dei bersagli predisposti, con la possibilità di sostituire le visuali, avendo 

cura di rimuovere precedentemente quelle usurate e gettarle negli appositi contenitori. 

È vietato spostare i bersagli. 

Gli archi dovranno essere lasciati alle spalle della linea di tiro. 

È responsabilità di tutti controllare la corretta controventatura dei bersagli ed eventualmente 

provvedere alla necessaria sistemazione. 

I tiri dovranno essere effettuati dall’apposita linea di tiro ed inizieranno quando nessun’altro sarà oltre 

detta linea (è responsabilità di tutti controllare che verso ed oltre i bersagli non ci siano persone). 

L’arciere che ritarda l’ingresso sulla linea di tiro, rispetto ad altri che hanno già iniziato una nuova serie 

di frecce, potrà tirare solamente fino a conclusione dei tiri degli altri arcieri. 

Prima di avviarsi al recupero delle frecce è obbligatorio controllare che tutti gli arcieri presenti sulla linea 

di tiro abbiano terminato i tiri e posato il proprio arco. 

AREA RISERVATA AL TIRO DI CAMPAGNA ED AL TIRO 3D 

È consentito l’utilizzo dei soli bersagli predisposti, non è quindi consentito posizionare diversamente gli 

stessi e/o posizionare ulteriori bersagli e/o oggetti che fungano a tale scopo. 
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I tiri dovranno essere effettuati dalle piazzole ed inizieranno quando nessun’altro sarà tra la piazzola ed i 

bersagli (è responsabilità di tutti controllare che verso e oltre i bersagli non ci siano persone). 

È fatto assoluto divieto tirare verso il Campo di Calcio e verso l’area riservata alla Scuola di Tiro con 

l’Arco. 

È fatto assoluto divieto formare piazzole che siano in contrapposizione tra loro rispetto ai bersagli e/o 

possano prevedere l’incrocio di frecce in volo. 

Prima di avviarsi al recupero delle frecce è obbligatorio controllare che tutti gli arcieri presenti sulla 

piazzola abbiano terminato i tiri e posato il proprio arco. 

AREA RISERVATA ALLA SCUOLA DI TIRO CON L’ARCO 

L’area riservata alla scuola di tiro con l’arco viene utilizzata dagli istruttori per lo svolgimento dei relativi 

corsi. Qualora non utilizzata dagli stessi istruttori, potrà essere utilizzata dai Soci per gli allenamenti che, 

in ogni caso, dovranno liberarla immediatamente qualora fosse in programma lo svolgimento di un 

corso. 


