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Il  giorno  09/04/2019  il  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Arcieri 
Rovigo ha approvato il seguente Regolamento Interno, che ha sottoposto all’approvazione 
dell’Assemblea dei Soci. 
 
 
Terminologia 
 

a) Con il termine “Società” si intende l’Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia 
Arcieri Rovigo. 

b) Con  il  termine  “Consiglio  Direttivo”  in  seguito  (C.D.)  si  intende  l’organo  dirigente 
composto  dal  Presidente,  dal  Vice-Presidente,  dal  Tesoriere,  dal  Segretario  e  da  altri 
consiglieri così come previsto dallo Statuto.  

c) I  Dirigenti  della  Società  rappresentano  la  Società  stessa  in  tutte  le  sedi  a  ciò  deputate, 
compresi i campi di gara; sono pertanto tenuti ad osservare, ed a far rispettare 
scrupolosamente le norme del presente Regolamento oltre che a tenere un comportamento 
e un linguaggio decorosi, soprattutto quando vestono la divisa sociale.  

d) Con il termine “Socio” si intende l’iscritto alla suddetta società, secondo le 
differenziazioni di cui all’art. 1.  

e) Con  il  termine  “Socio  sostenitore”  si  intendono  tutte  le  persone  che  a  vario  titolo 
(genitori,  parenti  o  altro)  intendono  frequentare  le  strutture  della  Compagnia  senza 
svolgere attività sportiva.  

f) Con  il  termine  “Neofita”  s’intende  colui  che  muove  i  primi  passi  all’interno  della 
disciplina del tiro con l’arco ed è nella fase di corso base   

g) Con il termine “Atleta” s’intende chi pratica il tiro con l’arco con assiduità e con intenti 
agonistici in conformità con il programma di gara stilato dalla Commissione Tecnica della 
società.  

h) Con il termine “Responsabile del Campo e delle Attrezzature ” s’intende il Socio 
nominato dal C.D. con le funzioni di cui all’art. 12 

i) Con la sigla “FITARCO” s’intende la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, 
riconosciuta dal CONI. 

j) Con la sigla “CSEN” si intende il  Centro Sportivo Educativo Nazionale 
riconosciuto dal CONI. 
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Art. 1 – Modalità di affiliazione alla Società 
 
a) Possono tesserarsi alla Società persone di ambo i sessi, di nazionalità italiana e non italiana, 

immuni  da  provvedimenti  di  radiazione;  possono  altresì  tesserarsi  Atleti  di  nazionalità  non 
italiana purché siano residenti in Italia da almeno dodici mesi e abbiano il Nulla/Osta da parte 
della Federazione di provenienza, ove già tesserati. 

b) Tutte le persone che manifestano la volontà di partecipare ad un corso base di tiro con l’arco, 
organizzato dalla Società, dovranno presentare domanda al C.D., versando la quota stabilita e 
allegando  un  certificato  medico  di  buona  salute  o  medico  sportivo,  acquisendo  lo  status  di 
neofita. Prima che il corso abbia inizio, il C.D. provvederà all’iscrizione del corsista presso la  
FITARCO o lo CSEN affinché siano operative le coperture assicurative. 

c) Alla  fine  del  corso  i  neofiti  che  manifestano  la  volontà  di  iscriversi  in  Società  devono 
inoltrare richiesta al C.D. come previsto dall’ Art. 1 lettera “d” del presente regolamento.   

d) L’aspirante  Socio  dovrà  inoltrare  richiesta  scritta  di  ammissione  alla  Società  indirizzata  al   
C.D. secondo l’apposito modulo.  

e) Nel caso in cui l’aspirante Socio sia minorenne, la domanda dovrà essere controfirmata da un 
genitore o da chi esercita la patria potestà.  

f) Alla richiesta dovrà essere allegata una certificazione medica come previsto dal regolamento 
federale.   

g) Nella richiesta di ammissione dovranno essere indicati tutti i dati anagrafici, numero 
telefonico, indirizzo mail, Codice Fiscale e l’assenso al trattamento dei dati personali, per i 
soli fini Sociali, della FITARCO o dello CSEN.  

h) Ogni  richiesta  di  ammissione  dovrà  essere  esaminata  e  approvata  dal  C.D..  E’  facoltà  del 
C.D. respingere, in maniera insindacabile ma fornendo le motivazioni, qualsiasi richiesta di 
ammissione. E’ altresì facoltà del C.D. di istituire periodi di prova. 

i) Il nuovo tesserato s’intende appartenente alla categoria “Soci” al momento in cui, 
presentando la domanda a Socio, abbia versato la quota associativa.    

j) Il nuovo tesserato acquisisce in qualsiasi momento la categoria di Atleta, dietro il 
superamento  della  visita  d’idoneità  medico  sportiva  agonistica  prevista  dal  regolamento 
federale  e  inoltre  pratichi  il  tiro  con  l’arco  partecipando  a  gare,  inoltre  sarà  iscritto  alla 
FITARCO nel caso in cui all’atto del corso fosse stato tesserato come CSEN.  

k) I Soci sostenitori possono utilizzare le sole strutture della Compagnia dietro pagamento di una 
quota annua fissata dall’Assemblea dei Soci comprendente la quota di tesseramento 
F.I.T.ARCO e una parte destinata alla Compagnia. I Soci sostenitori possono partecipare alle 
Assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto; non hanno inoltre diritto ad avere la 
chiave per accedere al campo di tiro. Tale accesso sarà consentito solo quando c’è la presenza 
del Socio ordinario. 

 

Art. 2 – Dimissioni volontarie del Socio 
 

L’atleta o il socio può svincolarsi dalla Società:  
a) ottenendo il regolare nulla osta, se la domanda è fatta nel corso del vincolo quadriennale;  
b) alla scadenza del vincolo stesso, previa comunicazione scritta alla Società almeno tre mesi 

prima della scadenza. 
 
 

Art. 3 – Quota Sociale annua 
 
a) La  quota  sociale  annua  proposta  dal  C.D  e  approvata  dall’assemblea  dovrà  essere  versata 

anticipatamente entro e non oltre il 20 ottobre di ciascun anno nei modi e nei termini stabiliti 
dal C.D. stesso.  

b) Gli importi delle quote annue verranno stabilite e comunicate ai Soci con congruo anticipo e 
comunque almeno 20 giorni prima del termine per il loro pagamento.  

c) I  Soci  non  in  regola  con  il  pagamento  delle  quote s’intendono sospesi in via cautelativa, 
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non potranno cioè partecipare alle attività societarie e saranno quindi privati di ogni diritto che 
potesse derivare dallo Statuto e dal presente Regolamento Interno e da tutte le altre 
disposizioni emanate del C.D.  

d) Coloro  che  non  provvedono  al  rinnovo  del  tesseramento  entro  il  termine  previsto  perdono 
automaticamente la qualifica di socio per l’anno successivo; coloro che intendano rinnovare il 
proprio  tesseramento  successivamente  alla  data  prevista  all’Art.  3  lettera  a,  sono  tenuti  a 
pagare, oltre alla normale quota, anche una tassa di mora nella misura stabilita dalla Fitarco.  

e) Per quota sociale s’intende:  
- quota iscrizione F.I.T.ARCO o allo CSEN,  
- quota associativa all’A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo  
- quota per l’utilizzo degli impianti e strutture societarie.  

f) Le quote regolarmente versate non potranno essere per nessun motivo rimborsate.  
g) Il Socio è tenuto, al pagamento delle quote d’iscrizione a gare iscritte in calendario 

F.I.T.ARCO, e/o manifestazioni agonistiche e non, a cui il Socio sì e prenotato mediante la 
preiscrizione eseguita dal C.D.  

h) Le spese di trasferimento, vitto e alloggio, per la partecipazione a gare federali e non, sono a 
carico del Socio. 

i) Il neofita che al termine del corso decida di iscriversi alla Compagnia come Socio a tutti gli 
effetti pagherà una quota di iscrizione il cui importo sarà deciso dal C.D. che comprenderà la 
divisa sociale (tuta con stemmi sociali, polo e pantaloncino corto). 

 

Art. 4 – Doveri dei Soci 
 
Ciascun Socio dovrà attenersi ai seguenti principali doveri: 
a) Accettare disciplinatamente ogni decisione, delibera o disposizione assunta dagli Organi  

Dirigenziali della  Società,  astenendosi  da    qualsiasi    pubblica    forma  di    protesta  o    dal 
provocare l’intervento di qualsiasi altro Ente o  persona  estranei  alla 
Società. Eventuali contestazioni potranno essere presentate dai soci in forma scritta a qualsiasi 
membro  del  C.D.  o  al  rappresentante  degli  atleti.  Le  mancanze  a  quanto  predetto  saranno 
motivo di sanzioni come previsto dal successivo art.18  

b) Comportarsi sempre e in ogni luogo e occasione ed in particolare per quanto riguarda attività 
sportive e sociali della Società, nel pieno rispetto dell’etica sociale e sportiva di astenersi da 
qualsiasi forma di propaganda politica all’interno della Società.  

c) Sul  Campo  di  gara  accettare  ed  eseguire  prontamente  e  correttamente  tutte  le  disposizioni 
impartite  dagli  Ufficiali  di  Gara  durante  la  manifestazione.  Gli  eventuali  reclami  dovranno 
essere  inoltrati  tramite  la  Società  nei  casi,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dai  Regolamenti 
Federali e  comunque, sempre in forma disciplinata e corretta. Sul Campo di Gara, ove non 
presente  nessun  organo  direttivo  della  Società  i  reclami  dovranno  essere  comunicati  al 
Rappresentante  degli  Atleti;  in  caso  di  mancanza  di  quest’ultimo  attraverso  il  socio  con  la 
maggiore anzianità in termini associativi.  

d) Conoscere  e  accettare  senza  alcuna  riserva  il  Regolamento  Interno  della  Società  vigente  al 
momento  della  sottoscrizione  della  domanda  e  tutte  le  modifiche  che  venissero  in  seguito 
apportate.  

e) Partecipare, secondo la propria disponibilità, all’organizzazione e partecipazione alle 
manifestazione sociali e sportive promosse dalla Società, secondo il calendario e le modalità 
previste.  

f) Rispettare tutte le direttive disciplinari e sportive, siano esse sotto forma di Regolamento o 
Ordini di Servizio della Società o della Federazione.  

g) Comunicare  tempestivamente  al  C.D.  qualsiasi  variazione  dei  dati  anagrafici  presenti  nella 
richiesta di ammissione.  

h)  Provvedere  al  pagamento  puntuale  delle  Quote  Sociali  annue,  di  volta  in  volta  fissate  dal 
C.D., nonché dei contributi straordinari che l’Assemblea dei Soci possa deliberare con almeno 
il 50%  piu uno dei soci presenti favorevoli; inoltre non verrà effettuata la loro iscrizione fino al 
saldo dei debiti pregressi.  
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i) Sollevare e tenere indenne la Società ed i suoi organi dai danni che potesse provocare col suo 
comportamento  o  che  potesse  subire  in  conseguenza  dello  stesso.  La  società  si  rivarrà  sul 
socio atleta in caso di sanzioni pecuniarie dovute al suo comportamento.  

j) Ricorrere  per  le  iscrizioni  alle  gare  di  calendario  FITARCO  esclusivamente  tramite  lealtre 
Società e potrà essere possibile di provvedimento disciplinare.  

k) Le iscrizioni dovranno pervenire al responsabile nominato dal C.D., entro i 10 (dieci) giorni 
che precedono l’evento, nelle modalità da esso stabilite  

l) Il socio che non rinunzia all’adesione alla gara, entro i termini stabiliti dalla Società 
organizzatrice, è tenuto al pagamento della quota di partecipazione, comprese le spese per il 
pagamento.  

m) Ogni  Socio  è  tenuto  ad  indossare  la  divisa  Sociale  in  occasione  delle  manifestazioni  e  gare 
concordando prima, con gli Atleti partecipanti, quella più idonea a rendere uniforme 
l’abbigliamento per tale occasione. Nelle sedute di allenamento Indoor e d Outdoor il Socio è 
tenuto ad utilizzare un abbigliamento sportivo come indicato in apposita circolare e in 
particolare  è  obbligatorio  l’utilizzo  di  scarpe  ginniche,  pena  l’esclusione  dalla  seduta  di 
allenamento.  

n) Le strutture, a discrezione del C.D., potranno essere utilizzate per l’espletamento di corsi base e 
quindi  a  questi  ultimi  riservate.  Gli  atleti  in  corso  di  preparazioni  tecniche  o  per  necessità 
disposte dal Tecnico-Allenatore potranno utilizzare, previa richiesta al Responsabile dei corsi, 
le strutture e comunque, se accettati, dovranno omologarsi ai tempi del corso. 

 
o) Poiché le seguenti attività coinvolgono l’immagine e la politica sportiva della Società è fatto 

obbligo  al  Socio  di  richiedere  l’autorizzazione  del  C.D.  per  la  partecipazione  alle  attività 
arcieristiche quali: 

 
1. Gare non a calendario F.I.T.ARCO;  
2. Corsi  di  aggiornamento  sia  come  docenti  che discenti; 
3. Meetings  arcieristici;  
4. Corsi per istruttori, per arbitri e direttori dei tiri; 
5. Rappresentanza della Società in manifestazione diversa da quelle previste. 

 

Art. 5 – Norme Generali 
 
a) Tutti i Soci sono tenuti a rispettare gli orari previsti per l’utilizzo della palestra ed invitati a 

montare ed a smontare il campo prima di preparare l’attrezzatura personale.  
b) Tutti i Soci possono utilizzare le attrezzature e i materiali di proprietà della Compagnia previa 

autorizzazione  del  Consiglio  Direttivo.  La  consegna  dell’attrezzatura  avverrà  da  parte  del 
Responsabile del Campo e delle Attrezzature oppure da altri soggetti incaricati dal C.D.  

c) Tutti i Soci sono responsabili del corretto utilizzo e conservazione del materiale di proprietà 
della  Compagnia  a  loro  affidato  e  ne  rispondono  in  solido  per  gli  eventuali  danni  arrecati, 
volontariamente o per negligenza. Per i Soci minorenni saranno chiamati a rispondere coloro ai 
quali è affidata la patria potestà.  

d) I Soci non possono utilizzare le attrezzature loro affidate dalla Compagnia, al di fuori delle 
aree riservate all’attività sportiva del tiro con l’arco (Campo di tiro e Palestra).  

e) Tutti  i  presenti  sul  campo  di  tiro  o  in  palestra,  devono  attenersi  a  comportamenti  che  non 
disturbino la concentrazione e il corretto svolgimento dei tiri con schiamazzi, apparecchiature 
elettroniche e/o telefonini. L’uso dei telefoni cellulari deve essere limitato alle sole chiamate 
urgenti; anche in questo caso il telefonino non potrà essere utilizzato sulla linea di tiro o entro 
la linea d’attesa.  

f) Ai soli Soci Ordinari maggiorenni, vengono affidate le chiavi di accesso al campo di tiro. Gli 
stessi si impegnano a restituirle in segreteria al decadere della qualifica di Socio. Il Socio che 
accede al campo di tiro con la propria chiave è tenuto, all’uscita, a verificare che all’interno 
della  struttura  non  ci  siano  altri  Soci.  Se  sul  campo  ci  sono  altri  Soci,  verificare  che  questi 
siano in possesso della chiave per poter chiudere la struttura, in caso contrario i Soci presenti 
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che non hanno con sé la chiave hanno l’obbligo di lasciare il campo di tiro così da permettere 
al Socio munito di chiave, la chiusura della struttura. Tutti i Soci hanno l’obbligo di 
risistemare,  pulire  e  riordinare  le  aree,  nonché  di  tutti  i  materiali  utilizzati.  I  Soci  Ordinari 
maggiorenni che hanno ultimato il corso base potranno richiedere le chiavi del campo di tiro.  

g) L’utilizzo delle aree di tiro e delle chiavi affidate è strettamente personale e riservato ai Soci 
tiratori nei giorni e negli orari determinati dal Consiglio Direttivo.  

h) L’uso delle aree di tiro  è consentito previa  autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, 
anche a tiratori “ospiti” che dovranno produrre richiesta di accesso all’area di tiro, numero di 
accessi e modalità di pagamento degli accessi; la quota di pagamento prevederà: 

- Usura dei materiali (cavalletti e paglioni) 
- assicurazione  

i) Il Consiglio Direttivo, in ogni momento, si riserva il diritto di ritirare le chiavi consegnate, 
previa motivazione.  

j) L’attività  di  tiro  con  l’arco  dei  Soci  FITARCO  minorenni  deve  comunque  svolgersi  alla 
presenza di un tutore, previa dichiarazione di responsabilità firmata, o di un Socio 
maggiorenne consenziente o del genitore se regolarmente tesserato.  

k) Gli aspiranti Soci, che non risultino essere già stati iscritti alla FITARCO o altra Federazione 
arcieristica  nazionale  o  internazionale  riconosciuta,  sono  tenuti  a  sostenere  e  superare  con 
profitto almeno un corso base organizzato dalla “Compagnia Arcieri di Rovigo” e tenuto da 
istruttori  federali  ed  eventuali  tecnici  designati  dalla  società,  al  termine  del  quale  verrà 
rilasciato l’Attestato di frequenza.  

l) Gli aspiranti Soci sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla domanda di affiliazione, una 
dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto societario e del presente regolamento. Per 
poter  accedere  al  campo  di  tiro  o  alla  palestra  i  Soci  dovranno  essere  in  possesso  del 
certificato medico  di idoneità sportiva.  Gli arcieri che intendono partecipare  a  gare federali 
dovranno sottoporsi a visita medica sportiva ritirando in segreteria l’apposito modulo; tutti gli 
altri che intendono praticare il tiro con l’arco a livello amatoriale dovranno essere almeno in 
possesso di certificato medico rilasciato dal medico di famiglia che attesti l’idoneità sportiva. 
In entrambi i casi non sarà consentita la pratica sportiva se il certificato della visita medica 
sportiva o il certificato medico risulteranno scaduti.  

m) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di affidare specifici incarichi ai Soci maggiorenni al fine di 
migliorare la gestione della Compagnia.  

n) Il  Consiglio  Direttivo  deve  scegliere  tra  gli  Istruttori  un  responsabile  con  il  compito  di 
coordinare,  in  base  alle  indicazioni  del  Consiglio  Direttivo,  l’attività  didattica  e  quella 
agonistica. 

o) Al  termine  di  ogni  sessione  di  tiro  gli  ultimi  soci  che  escono  dal  campo  o  dalla  palestra 
dovranno avere cura di: 

− Controllare che all’interno della struttura no ci siamo altri soci prima di chiudere; 
− Verificare che porte e lucchetti siano ben chiusi ed il materiale impiegato riposto; 
− Che  siamo  state  rimosse  le  targhe  dai  paglioni  e  gli  stessi  siano  coperti  (vale  per  il 

campo); 
− Controllare che non ci siano rifiuti abbandonati. 

 
 
Art. 6 – Sezioni Staccate 

 
Il C.D. potrà istituire Sezioni Staccate della Società, allo scopo di promuovere la pratica e la 
diffusione del tiro con l’arco.  
Tali Sezioni sono in tutto e per tutto parte della Società, con la sola particolarità di essere situate 
territorialmente distanti dalla sede.  
Anche tali Soci quindi sono obbligati all’osservanza dello Statuto e del presente Regolamento. 

 
I responsabili delle Sezioni Staccate parteciperanno su invito del C.D. senza diritto di voto alle 
riunioni del C.D. stesso, e potranno intervenire su questioni specifiche e per singoli argomenti.  
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Le  Sezioni  Staccate  potranno  utilizzare  insieme  allo  stemma  della  Società  anche  disegni  e/o 
stemmi  approvati  dal  C.D.  inerenti  alla  località  in  cui  si  trovano,  integrando  la  denominazione 
secondo il seguente esempio: 

 
Compagnia Arcieri Rovigo  

Sezione staccata di” nome del comune” 
 
Le Sezioni Staccate dovranno ricorrere obbligatoriamente alla Società per le pratiche relative 
all’attività agonistica in seno alla F.I.T.ARCO.
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Le Sezioni staccate dovranno comunicare al 
scopo  di  permettere  alla  Società  di  conoscere 
che coinvolgono il nome della Società. 

C.D. tutte le attività che intraprenderanno, allo 
esattamente tutte le attività che si svolgono e 

 
 
 
 

Art. 7 – Stemma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 8 – Divisa Sportiva 
 
Il C.D. della Società stabilisce la tenuta sociale che comunque dovrà evidenziare lo stemma della 
Società rispondendo in ogni caso alle normative della FITArco.  
Tutti i Soci agonisti sono tenuti ad indossare la tenuta Sociale in occasione delle manifestazioni 
agonistiche e non agonistiche. 
L’utilizzo della tenuta Sociale fuori dalle manifestazioni deve essere autorizzato dal C.D.   
Il  socio  è  obbligato  a  inserire  sulla  divisa  societaria  tutti  i  loghi  o  ricami  di  sponsor  stabiliti  e 
forniti dal C.D. nelle modalità indicate di volta in volta, sostituendoli o integrandoli a quelli già 
presenti. 
 
a) Tutti  i  Soci  per  poter  praticare  il  tiro  con  l’arco,  devono  indossare  indumenti  consoni 

all’attività sportiva, e in particolare per i tiri in palestra è fatto obbligo l’uso di scarpe da 
ginnastica utilizzate esclusivamente per lo scopo (non sono ammesse scarpe ginniche usate 
normalmente in altri luoghi).  

b) Nelle gare ufficiali F.I.T.ARCO, gli atleti premiati hanno l’obbligo di partecipare e salire a 
podio con la medesima foggia di divisa. 

 

Art. 9 – Sedi Sociali e Sportive 
 
Le sedi Sociali e Sportive sono riservate esclusivamente ai Soci regolarmente iscritti ed in regola 
con le quote sociali annue e ai non soci muniti di tessera Csen annuale.  
I non Soci saranno ammessi solo quali spettatori nella zona ad essi riservata ed in nessun caso 
potranno usufruire delle attrezzature sportive della Società; non potranno altresì adoperare proprie 
attrezzature nelle Sedi Sportive.  
I  tesserati  F.I.T.ARCO,  previa  autorizzazione  del  C.D.  od  in  mancanza  dal  responsabile  della 
linea di tiro, possono essere ospitati ad accedere ai campi di tiro previa esibizione del 
F.I.TARCO-PASS in corso di validità.  
I  trasgressori  saranno  ritenuti  responsabili  del  loro  operato,  e  con  essi  i  Soci  che  avessero 
permesso o tollerato tale abuso.  
Le sedi sportive sono a disposizione dei Soci nei giorni e nelle ore stabilite dal C.D.
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Il C.D. nominerà i responsabili delle Sedi Sportive stabilendo contestualmente le loro mansioni. 
 

Art. 10 – Materiali ed attrezzature sportive 
 
Nessuno può detenere, a qualsiasi titolo, materiale ed attrezzature di proprietà sociali salvo 
specifiche autorizzazioni del C.D. che ne determinerà metodi di utilizzo e tempi di restituzione. 
 

Art.11 – Documenti ed Archivi 
 
Tutta  la  documentazione  relativa  alla  Società,  libri  sociali,  verbali,  contabilità,  etc,  deve  essere 
detenuta  presso  la  Sede  Sociale  e  nei  casi  che  questo  non  sia  possibile  nelle  mani  di  uno  dei 
componenti il C.D.  
Tutti coloro che investiti da cariche o mansioni sociali detenessero dei documenti o oggetti di 
proprietà sociale sono tenuti a restituire quanto in sua detenzione ad ogni richiesta del C.D. e 
comunque in ogni caso a scadere della sua carica o al suo recesso della Società. 
Il  Presidente  in  quanto  legale  rappresentante  della  società  è  il  responsabile  della  tutela  della 
privacy dei dati conservati e archiviati presso la segreteria, la consultazione di detti documenti 
riservata  esclusivamente  al  C.D.  per  motivi  di  gestione,  altre  persone  al  di  fuori  di  queste 
dovranno  presentare  richiesta  di  consultazione  che  sarà  valutata  direttamente  dal  Presidente 
stesso. 
 

Art.12 – Norme di Comportamento 
 
a) Non è ammesso l’uso, all’interno degli impianti della Società, di balestre o di altri strumenti 

da tiro non riconosciuti dalla F.I.T.ARCO o comunque diversi dall’arco nella sua accezione 
comune. 

b) Il Responsabile del Campo e delle Attrezzature viene nominato dal C.d.; il suo compito è di 
mantenere gli impianti sportivi in modo che i Soci possono usufruire nel miglior modo delle 
attrezzature, in particolare provvedendo alla loro corretta utilizzazione e conservazione.  

c) E’  comunque  dovere  di  tutti  i  Soci  verificare  che  le  attrezzature  Sociali  vengano  utilizzate 
nella  maniera  più  corretta,  con  l’obiettivo  di  mantenere  un  elevato  livello  di  sicurezza, 
provvedendo  alla  notifica  delle  eventuali  necessità  d’intervento  al  Responsabile  del  Campo 
(es. manutenzione/sostituzione dei paglioni battifreccia, loro corretta controventatura, 
cavalletti, ecc.).  

d) Qualsiasi modifica dello stato del Campo di tiro (come lo spostamento di cavalletti, paglioni) 
dovrà essere preventivamente approvato dal Responsabile del Campo e delle Attrezzature o 
dal Presidente.  

e) Il Responsabile sulla linea di tiro è individuato tra i Soci tiratori presenti sulla linea di tiro, 
secondo  la  seguente  gerarchia:  Membri  del  C.D.,  Responsabile  di  campo,  Rappresentante 
degli  Arcieri,  Istruttori  Societari,  Soci  con  maggiore  anzianità  associativa.  E’  compito  del 
Responsabile sulla linea di tiro vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza della pratica di 
tiro, e delle norme di comportamento.  

f) Il Responsabile del Campo ha il dovere di gestire e mantenere efficiente tutto il materiale di 
proprietà della Società in deposito. Lo stesso deve fornire le informazioni necessarie richieste 
dai responsabili per l’organizzazione delle gare, mantenere il materiale ed indicare al C.D. il 
materiale mancante.  

g) Gli arcieri nel campo di tiro possono tirare un massimo di sei frecce entro un tempo massimo 
di due minuti, salvo diverse disposizioni del Responsabile sulla linea di tiro.  

h) E’ obbligatorio per tutti i Soci prima dell’inizio dei tiri controllare ed eventualmente 
ripristinare i bersagli avendo la massima cura della proprietà sociale.  

i) Possono  accedere  sulla  linea  di  tiro  le  sole  categorie  di  Soci  in  regola  con  il  versamento 
annuo.  I  visitatori,  anche  se  accompagnati,  non  possono  esercitare  attività  arcieristica.  Gli 
stessi non potranno superare per alcuna ragione la linea d’attesa.  

j) Le eventuali prove arcieristiche dovranno essere concordate con il Responsabile di Campo e 
in sua mancanza sarà adottato lo stesso criterio gerarchico adottato nell’Art. 12 comma “e”. 
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k) E’ assolutamente vietato il tiro incrociato ed ogni forma di tiro che possa arrecare danno al 
prossimo.  

l) L’inizio ed il termine dei tiri dovranno essere sincronizzati per tutta la linea di tiro e per tutti i 
tiratori nelle singole piazzole. Nessuno potrà oltrepassare la linea di tiro se non dopo essersi 
accertato che la stessa è sgombra da tiratori e comunque non prima che sia stato dato lo star 
bene da parte del Responsabile sulla linea di tiro. Chi non rispetta il turno (A/B  – C/D), o 
giunge in ritardo al proprio turno, non potrà presentarsi sulla linea di tiro.  

m) E’ vietato segnare i punti totalizzati durante la volée sulle targhe e soffermarsi davanti ai 
paglioni per eventuali conteggi, commenti e disamina dei tiri.  

n) Sui campi di tiro valgono le regole F.I.T.ARCO, in particolare nel ritmo di tiro, cioè non più 
di quattro arcieri per paglione e non più di due a volee.  

o) Nel caso in cui nel campo di tiro si svolgano dei corsi di tiro e/o delle prove di tiro i ritmi dei 
tiri saranno regolati dagli Istruttori d’accordo con il Responsabile sulla linea di tiro.  

p) Al termine del proprio allenamento ciascun Socio dovrà provvedere alla sistemazione del 
materiale Sociale utilizzato e riporlo negli appositi spazi predisposti.  

q) Il Socio che non rispettando il presente Regolamento dovesse creare danno al prossimo, a se 
stesso,  o  in  ogni  modo  mettere  in  difficoltà  la  Società  e  chi  la  rappresenta,  potrà  essere 
immediatamente  allontanato  dal  campo  di  tiro  dai  Membri  del  C.D.  o  in  loro  assenza,  dal 
Responsabile del Campo o dal Responsabile sulla linea di tiro, in attesa della decisione del 
C.D..  

r) Il  Socio  è  tenuto  a  mantenere  puliti  i  luoghi,  le  sale  ed  i  campi  di  allenamento,  senza 
depositare rifiuti, anche provvisoriamente, fuori dagli appositi contenitori ed eventualmente 
in mancanza di questi deve tenerli con sé fino alla discarica più vicina. I trasgressori saranno 
puniti con una sospensione di 2 sedute di allenamento. 

s) Il  socio  che  dovesse  creare  delle  situazioni  di  pericolo  in  linea  di  tiro  (tirando  dal  oltre  la 
linea prevista, facendo tiro istintivo, tirando verso l’esterno della recinzione) e comunque in 
tutte  le  occasioni  di  potenziale  pericolo  per  i  tiratori  sarà  cura  del  C.D.  provvedere  ad 
applicare delle sanzioni come previsto dall’art.18. 

 

Art. 13 – Elezioni 
 
a) Al termine di ciascun quadriennio Olimpico, e comunque entro il 31 dicembre, si dovrà 

procedere alla nomina di un nuovo C.D. e del Rappresentante degli Atleti.  
b) I consiglieri e il rappresentante degli atleti uscenti potranno ripresentare la propria 

candidatura ad eccezione di eventuali consiglieri dimissionari. 
c) Le candidature agli Organi Direttivi della Società devono essere comunicate al C.D. uscente, 

o  alla  persona  da  questi  delegata,  non  oltre  la  data  fissata  dal  C.D.  nella  convocazione 
Assembleare. 

 

Art. 14 - Modalità per la presentazione delle candidature 
 
a) Ogni  socio  di  maggiore  età  può  presentare  la  propria  candidatura  alle  cariche  societarie 

previste  dallo  statuto  societario,  nonché  alle  cariche  di  rappresentante  degli  atleti,  nei  modi 
previsti dallo statuto di società e dal presente regolamento. 

b) Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve consegnarla ad un socio del C.D. 
uscente  

c) In  alcun  caso  saranno  prese  in  considerazione  candidature  presentate  oltre  i  termini  che  di 
volta in volta verranno indicati nella convocazione dell’assemblea che verrà spedita quando 
possibile tramite e-mail ai soci e comunque esposta nei locali della società. 

 

Art. 15 – Attrezzature 
 

Sono di proprietà della Società le seguenti attrezzature: 
o Paglioni di diverso spessore e consistenza, in qualunque stato d’uso e di conservazione;
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o Archi scuola di vario libbraggio, con i relativi accessori: mirini, parabracci, patelle, frecce; 
o Bersagli di tutti i tipi e dimensioni regolamentari, sia per il tiro al chiuso che per il 

tiroall’aperto. 
o Tutto quello  qui non riportato ma acquisito dalla Società. 
La cura delle attrezzature è affidata a tutti i soci, che dovranno utilizzarle al meglio; in caso di 
danni alle stesse attrezzature o anche alle persone causati da uso improprio, il/i responsabile/i ne 
risponderà in solido, anche in sede penale se incorresse il caso. Ogni socio è invitato a prestare la 
propria opera per la buona tenuta dei locali e degli impianti in uso alla Società, gratuitamente e 
con spirito di collaborazione. 
 

Art. 16 – Regole di Sicurezza 
 
a) Tutti gli arcieri devono caricare i propri archi puntati sui bersagli;  
b) Tutti gli arcieri devono scoccare le proprie frecce dalla stessa linea di tiro, in direzione del 

proprio bersaglio, posta parallela alla linea dei bersagli. Quando la suddetta linea non fosse 
marcata  sul  terreno,  gli  arcieri  dovranno  comunque  allinearsi  parallelamente  alla  linea  dei 
bersagli;  

c) Nessun arciere dovrà caricare il proprio arco e/o scoccare la propria freccia se vi è presenza di 
persone nello spazio frapposto tra la linea di tiro e la linea dei bersagli;  

d) È assolutamente vietato oltrepassare la linea di tiro fintanto che tutti gli arcieri non avranno 
abbandonato la linea di tiro; 

e) Tutti gli arcieri debbono andare contemporaneamente alla raccolta delle frecce nei bersagli o 
comunque scoccate al di là della linea di tiro;  

f) Nel caso in cui nell'Impianto si svolgano dei Corsi di Tiro con l'Arco i ritmi dei tiri saranno 
regolati dagli Istruttori;  

g) Al termine del proprio allenamento ciascun Socio dovrà provvedere alla sistemazione dei 
materiali Sociali che ha utilizzato; 

h) Non sono ammessi comportamenti insensati, anche di carattere scherzoso, da parte di 
chiunque impugni un arco, il non rispetto prevede l’allontanamento immediato;  

i) Durante l’impiego della palestra è obbligatorio stendere, almeno un metro dietro la linea dei 
paglioni, la rete battifreccia, a protezione del muro e per evitare pericolosi rimbalzi della 
freccia;  

j) L’uso del campo di tiro, inteso come spazio in cui viene effettuata l’attività sportiva, è 
consentito ad ogni socio, escluso il socio sostenitore, e non sono ammesse, se non negli spazi 
predisposti, persone al solo titolo di spettatori.  

k) Il Socio che non rispettando il presente Regolamento dovesse creare danno al prossimo, a sé 
stesso,  o  comunque  mettere  in  difficoltà  la  Società  e  chi  la  rappresenta,  potrà  essere 
 immediatamente allontanato dall'Impianto dal Direttore Responsabile o dal Responsabile dei 
tiri, in attesa della decisione del C.D.  

l) La Compagnia provvede ad assicurarsi sul campo per i danni materiali a persone, cose ed 
animali, ferma restando la responsabilità penale di ogni singolo arciere in caso di incidente.  

m) Tutti i Soci devono attenersi alle norme di sicurezza nell’utilizzo di tutte le attrezzature ed è 
fatto obbligo rispettare il regolamento di tiro F.I.T.ARCO.  

n) Gli  accompagnatori  ed  i  familiari,  in  numero  massimo  di  2,  possono  accompagnare  sul 
campo il Socio o il corsista, purché rimangano nella zona a loro adibita e non disturbino gli 
arcieri.  

o) Ai Soci è fatto assoluto divieto incoccare frecce prima di trovarsi sulla linea di tiro e prima 
del segnale opportuno.  

p) E’ fatto obbligo posizionarsi in direzione del bersaglio seguendo una corretta traiettoria con i 
piedi a cavallo della linea di tiro prima di procedere ai tiri.  

q) E’ fatto obbligo prima di procedere ai tiri di accertarsi che nessuno si trovi tra la linea di tiro e 
i bersagli, a qualsiasi distanza essi siano.  

r) In caso di più arcieri in fase di tiro su di un bersaglio, si procederà ad effettuare i tiri 
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istituendo due turni; qualora vi siano bersagli liberi, nessun arciere può attivare un secondo 
turno di tiro.  

s) E’ fatto obbligo di interrompere immediatamente i tiri in caso di emergenza.  
t) E’  fatto  assoluto  divieto  di  oltrepassare  per  qualsiasi  motivo  la  linea  o  il  picchetto  di  tiro 

prima che l’ultimo tiratore abbia terminato la serie di frecce o prima che venga dato il segnale 
opportuno.  

u) E’ fatto obbligo di recuperare le frecce posizionandosi lateralmente al bersaglio ed accertarsi 
che nessuno si trovi di fronte allo stesso, quindi riporre le frecce nella faretra. Nel caso di 
frecce che hanno mancato il bersaglio, la ricerca delle stesse dovrà avvenire in tempi 
contenuti tali da evitare attese prolungate per gli altri tiratori. La ricerca di frecce smarrite 
potrà essere fatta quando il campo non sia in uso ad altri tiratori; le frecce smarrite e non 
ritrovate andranno segnalate con le modalità previste dal C.D.  

v) I Soci in fase di allenamento, in palestra oppure all’aperto, devono rispettare i tempi di gara.  
w) E’ fatto assoluto divieto di recuperare le frecce cadute in fase di trazione oltre la linea di tiro.  
x) E’ obbligatorio l’utilizzo della faretra per le frecce.  
y) E’ fatto assoluto divieto correre per il recupero delle frecce. 
 

Art. 17 – Commissione Tecnica e attività agonistica 
 
Lo  scopo  principale  dell’attività  agonistica  della  Società  è  la  qualificazione  individuale  e  a 
squadre, la qualificazione ai Campionati Italiani e la qualificazione ai Campionati Regionali. In 
linea con i principi di sportività e partecipazione che ne animano la vita, all’interno della Società 
è istituita una Commissione Tecnica, approvata con delibera del C.D., composta dal 
Responsabile  dei  Tecnici,  dal  Rappresentante  degli  Atleti  e  da  ogni  membro  del  C.D.  che  ne 
volesse fare parte.  
Compito della Commissione Tecnica è la gestione dell’attività arcieristica della società in 
particolare occupandosi di: 
a. Calendario gare;  
b. Partecipazione ai Campionati Italiani e Regionali; 
c. Attività tecnico-agonistica  
La Commissione tecnica riferisce della sua attività al C.D.  
La Commissione tecnica provvede, all’inizio di ogni stagione agonistica, a redigere il calendario 
delle gare a cui la Società intende partecipare con il massimo numero di atleti possibile. Le gare 
saranno scelte in base a criteri di vicinanza della località di svolgimento, di prestigio della Società 
ospitante o d’importanza della gara stessa. Il calendario sarà poi reso noto agli atleti, che potranno 
così provvedere per tempo alla programmazione della propria attività agonistica. 
 

a) Tutti i Soci possono partecipare all’attività agonistica e iscriversi alle gare F.I.T.ARCO al 
fine di ottenere i punteggi necessari per lo status di Compagnia arcieristica.  

b) La valutazione degli atleti che comporranno le squadre agonistiche verrà effettuata in base ai 
migliori risultati da loro ottenuti nelle gare dell’anno precedente o in base ai migliori risultati 
avuti nelle gare di allenamento istituite dalla Compagnia.  

c) Il  Consiglio  Direttivo,  sentita  la  disponibilità  degli  atleti,  si  riserva  la  facoltà,  esaminati  i 
risultati  da  loro  ottenuti,  di  modificare  la  composizione  delle  squadre  ufficiali  in  qualsiasi 
momento dell’anno.  

d) I soci atleti che intendono partecipare alle attività agonistiche, hanno l’obbligo di controllare 
la scadenza del certificato medico sportivo rilasciato dagli appositi centri autorizzati ed 
eventualmente richiedere in segreteria, con congruo anticipo, il modulo per poter effettuare la 
visita medica sportiva. Il certificato medico rilasciato dal centro di medicina sportiva dovrà 
essere consegnato in segreteria. 
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e) Gli atleti F.I.T.ARCO che intendono partecipare alle attività agonistiche, hanno l’obbligo di 
scaricare dal sito internet della Federazione, stampare e presentare all’atto dell’iscrizione ad 
ogni gara il F.I.T.ARCO pass elettronico in corso di validità; in alternativa, lo stesso dovrà 
essere richiesto con largo anticipo in segreteria a cura degli interessati. 

 

Art. 18 - Sanzioni 
 
Ogni atto di imprudenza, di scorrettezza o di violazione delle norme del presente Regolamento 
sarà considerato passibile di provvedimento disciplinare.  
Il  C.D.  potrà  a  suo  insindacabile  giudizio  ed  a  seconda  della  gravità  applicare  i  seguenti 
provvedimenti disciplinari:  
− primo richiamo scritto;  
− richiamo per iscritto con sospensione cautelativa;  
− richiamo per iscritto sospensione a tempo determinato; 
− espulsione.  
Un  provvedimento  di  sospensione  fa  decadere  il  Socio  da  qualsiasi  carica  Sociale  e  diritto.  La 
sospensione  e  l'espulsione  dalla  Associazione  non  danno  diritto  al  Socio  sottoposto  a  tale 
provvedimento  di  richiedere  il  rimborso  delle  quote  sociali  già  versate,  né  lo  esonerano  dal 
pagamento  di  quelle  che  ancora  dovesse  pagare  ai  sensi  dello  Statuto  Sociale  e  del  presente 
Regolamento Interno. I responsabili di danni alle attrezzature saranno chiamati a risponderne in 
solido  nei  confronti  della  Società.  Qualora  i  danni  coinvolgano  anche  persone  e  qualora  risulti 
accertato  il  comportamento  doloso  di  un  socio,  questi  potrà,  nei  casi  più  gravi,  essere  deferito 
all’Autorità  giudiziaria  per  i  provvedimenti  che  venissero  ritenuti  necessari.  Il  provvedimento 
disciplinare assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria con le 
modalità dell’art 7.2 dello Statuto. 
 

Art. 19 – Sanzioni antidoping 
 
L’atleta che venga trovato positivo a un controllo antidoping sarà immediatamente sospeso dalla 
Società e dalla qualifica di Socio, in attesa degli accertamenti di legge. Qualora questi risultino 
effettivamente positivi, l’Arciere sarà espulso dalla Società, che lo deferirà all’apposita 
Commissione Federale, riservandosi ogni altra azione legale a tutela dell’immagine propria e dei 
propri soci. 
 

Art.20 – Modifiche del regolamento 
 

Il  presente  regolamento  organico  può  essere  modificato  dall’Assemblea  straordinaria  dei  Soci, 
convocata espressamente a questo scopo; qualora 1/3 dei soci aventi diritto presentasse richiesta 
scritta, il C.D. dovrà obbligatoriamente convocare entro un mese un’assemblea straordinaria per 
le modifiche. Le modifiche proposte entreranno in vigore solo se approvate dalla maggioranza dei 
Soci presenti all’Assemblea ed aventi diritto al voto.  
Il presente regolamento, lo statuto, e tutti i regolamenti federali sono disponibili sul sito societario 
(ad oggi www.arcieridirovigo.it). Per qualsiasi informazione o chiarimento ci si può rivolgere a 
qualsiasi componente del Consiglio Direttivo in carica. 
Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data xx/xx/xxxx, 
a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione diventa esecutivo a tutti gli effetti e 
tutti i soci sono tenuti all’osservanza ed inoltre il presente regolamento abroga tutte le precedenti 
versioni. 
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