
ARCIERI ROMANI A.S.D. 
      

NORME COMPORTAMENTALI PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI TIRO          
 

AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA SUL CAMPO DI TIRO  
ED IL DOVUTO RISPETTO TRA I SOCI, 

IL CONSIGLIO HA DEFINITO LE SEGUENTI NORME CHE  TUTTI SONO TENUTI AD OSSERVARE: 
 

1) 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 sicurez-za 
per sé stesso e per le persone che lo 
circondano.  

 
2) I Soci devono esporre sulla faretra il 

tesserino annuale consegnato all’atto 
dell’iscrizione o del rinnovo. 

 
3) 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. 

 
4) L’eventuale presenza di cani è 

consentita soltanto se gli stessi sono 
tenuti al guinzaglio dietro la linea di 
tiro. 

 
5) 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. 

 
6) 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. 

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

 
8) È responsabilità di tutti mantenere 

pulito l’impianto ed avere rispetto per 
la natura. 

 
9) È vietato utilizzare le aree di tiro 

quando queste sono sottoposte a 
manutenzione (giardiniere, operai, 
ecc.). 

 
10) Gli Istruttori hanno la massima 

priorità per l’utilizzo dell’area riservata 
alla Scuola di Tiro con l’Arco. 

 
11) La trazione dell’arco durante il tiro 

dovrà avvenire rigorosamente in linea 
rispetto al bersaglio o dal basso verso 
l’alto in modo tale che l’eventuale 
scocco accidentale non provochi una 
traiettoria incontrollabile della freccia 
con conseguente pericolo per la 
pubblica incolumità. 
 

12) 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. 

 
13) Nel caso di frecce tirate fuori dal 

bersaglio, si racco-manda di non 
attardarsi eccessivamente nel 
ricercarle. 

 
14) Tutti i Soci sono tenuti a collaborare 

per il corretto funzionamento 
dell’impianto di tiro. 

 



PER QUANTO RIGUARDA L’AREA RISERVATA AL TIRO ALLA TARGA: 
 
1. 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. 
 

2. È vietato spostare i bersagli. 
 

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

 
4. È responsabilità di tutti controllare la 

corretta controventatura dei bersagli 
ed eventualmente provvedere alla 
necessaria sistemazione. 

 
 

5. 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). 
 

6. 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. 

 
7. 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. 

 
PER QUANTO RIGUARDA L’AREA RISERVATA AL TIRO DI CAMPAGNA ED AL TIRO 3D: 

 
1. 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). 
 

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

 

3. 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. 
 

4. 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. 

E’ OBBLIGO DI OGNI ASSOCIATO ASTENERSI DALL’AGIRE IN BASE A  
INTERPRETAZIONI PERSONALI. 

 
 Per valutazioni riguardo a quanto non contemplato dalle presenti Norme per l’utilizzo 

del Campo di Tiro ogni Associato è obbligato a consultare il Consiglio Direttivo della 
Compagnia. 
 

 Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le indicazioni riportate nel 
Regolamento dell’Associazione (www.arcieriromani.it) e nei Regolamenti FITARCO 
(www.fitarco-italia.org) e FIARC (www.fiarc.it).  

 
 L’osservanza delle norme sopra riportate è fondamentale per lo svolgimento sereno e 

sicuro dell’attività associativa. L’inottemperanza delle stesse, in relazione alla loro 
gravità, può provocare l’allontanamento dalla Compagnia a insindacabile giudizio del 
Consiglio Direttivo. 

 
         Il Consiglio Direttivo 


