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REGOLAMENTO DEL CAMPO DI TIRO 
 
1. Gli spazi del campo di tiro sono utilizzati come: 
 

- Area di tiro e di allenamento, utilizzata solo dai tiratori ed eccezionalmente gli 
accompagnatori che non rechino disturbo al tiro. 

-  Area dedicata ai corsi di istruzione. 
-  Area ricreativa e di servizio a disposizione dei soci e degli ospiti. 
 

2. Possono utilizzare il  campo di tiro tutti i Soci effettivi in regola con i versamenti ed 
eventuali tiratori ospiti. Il socio ospitante dovrà aver preventivamente richiesto 
autorizzazione al Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo ed è responsabile del 
comportamento del suo ospite. 

 

3. L'arco va caricato SOLO in direzione dei paglioni e UNICAMENTE sulla linea di tiro , dopo 
essersi assicurati che non c'è più nessuno oltre questa linea. 

 

4. Normalmente si tirano volee' di massimo 6 frecce ciascuna cercando di NON rallentare i 
tempi e i ritmi di tiro degli altri arcieri che si stanno allenando. 

 

5. Gli allievi dei corsi di istruzione possono esercitarsi solo nella zona loro assegnata. 
 

6. Eventuali ospiti dovranno essere autorizzati a tirare solamente da un istruttore della 
Compagnia oppure da un membro del Consiglio ed in ogni caso dovranno essere tesserati 
FITARCO. Ogni socio può inoltre portare degli ospiti che non usano le attrezzature della 
Società, a condizione che non costituiscano pericolo e che non rechino disturbo agli altri 
Soci. Il Socio ospitante resta in ogni caso responsabile dei propri ospiti.  
Ospiti e accompagnatori devono restare al di fuori della zona di tiro 

 

7. NON è ammesso tirare a dorso nudo e a piedi scalzi.  
 

8. NON sono ammessi imprecazioni o bestemmie.  
 

9. E' vietato fumare sulla linea di tiro. E' consentito fumare nella zona di riposo dove sono 
stati predisposti dei posacenere. 

 

10.L'ordine e la pulizia del campo sono affidati al senso civico dei Soci. Così come il buon uso 
di tutte le attrezzature, in modo particolare i paglioni, che devono essere girati e bagnati 
periodicamente. 

 

11.Gli animali dei soci sono ammessi (solo nell’area ricreativa) a condizione che non rechino  
disturbo ai presenti e ai tiratori in allenamento.  

 

12.La sostituzione e l'uso delle visuali sono regolati dal RESPONSABILE DEL CAMPO, al 
quale si deve far riferimento per ogni altra esigenza o segnalazione .  

 

13.A fine allenamento sincerarsi che il cancello sia chiuso accuratamente tramite lucchetto. Il 
lucchetto, durante gli allenamenti, NON DEVE essere lasciato aperto con la combinazione 
in evidenza .  

 

14.Il campo di tiro è aperto tutto l ‘anno senza limiti di orario. 
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REGOLAMENTO DELLA PALESTRA 
 
12.La palestra è disponibile per alcune serate della settimana in orari prestabiliti. Poiché il 

costo orario della palestra è riferito agli orari concessi, si richiede a tutti i soci di rispettare gli 
orari di inizio e fine utilizzo. Poiché la struttura ci viene concessa dal Comune di Segrate è 
importante non provocare lamentele di nessun tipo, comprese quelle relative alle pulizie. 
Il Consiglio Direttivo provvederà eventualmente ad incaricare personale esterno per 
integrare  le pulizie palestra ritenute insufficienti dal Comune. 

 

13.Gli allievi che stanno frequentando un corso di tiro possono accedere alla palestra solo in 
presenza di un istruttore. 

 

14.Eventuali ospiti dovranno essere autorizzati a tirare solamente da un istruttore della 
Compagnia oppure da un membro del Consiglio ed in ogni caso dovranno essere tesserati 
FITARCO.  

 

15.In palestra è obbligatorio indossare scarpe da ginnastica ed è assolutamente VIETATO 
FUMARE. 

 

16.Normalmente si effettuano voleè di tre frecce, massimo 4 (quattro) per ogni turno di tiro 
cercando di non rallentare i tempi e i ritmi di tiro degli arcieri che si stanno allenando  

 

17.In PALESTRA la rete di protezione va montata SEMPRE  ed è assolutamente VIETATO 
tirare di traverso o sulla targa di un altro arciere che si sta allenando, così come è VIETATO 
tirare da altra posizione che non sia la linea di tiro .  

 

18.L'arco va caricato SOLO in direzione dei paglioni e UNICAMENTE sulla linea di tiro , dopo 
essersi assicurati che non c'è più nessuno oltre questa linea . 

 

19.Al termine dell’allenamento è compito di ogni tiratore riporre in modo ordinato le 
attrezzature e provvedere alle pulizie della palestra da ogni residuo depositato dai paglioni. 
Nel caso si fossero verificati danni alle strutture della palestra avvisare al più presto un 
membro del Consiglio Direttivo per il ripristino del danno. 

 
 

NORME DI TIRO E SICUREZZA 
 

20.E’ obbligatorio tirare solo ed esclusivamente dalla linea di tiro, salvo per le gare 
organizzate sul campo con percorsi a piazzole. 

 

21.L’arco deve essere teso sulla linea di tiro e solo in direzione del bersaglio. 
 

22.Ogni tiratore deve tirare un numero di frecce che non rallentino la normale tempistica di 
tiro, senza allungare i tempi di attesa degli altri tiratori.  

 

23.E’ assolutamente vietato utilizzare frecce con punte da caccia e con lame. 
 

24.Prima di oltrepassare la linea di tiro, per qualsiasi motivo, l’arciere deve accertarsi che tutti 
i tiratori presenti abbiano terminato la loro serie di frecce. 

 

25.Le frecce fuori bersaglio e non trovate entro brevissimo tempo, verranno cercate alla fine 
di ogni serie di tiri di tutti i tiratori. 

 

26.Ogni arciere che si aggiunge ai tiratori presenti, è tenuto ad osservare lo stesso ritmo di 
tiro dei suoi compagni.  
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ATTREZZATURE E MATERIALE  
 
27.A tutti i Soci è affidata la cura, la pulizia e l’ordine del campo di tiro, delle attrezzature e del 

materiale dell’Associazione. 
 

28.Tutti i Soci devono prestarsi per le operazioni indispensabili alla effettuazione dei tiri, sia 
sul campo che in palestra. 

 

29.Preservarne la conservazione. Le sostituzioni  dei bersagli dovranno essere effettuate 
qualora gli stessi siano deteriorati e non utilizzabili per un tiro ottimale, mentre le sostituzioni 
dei paglioni non più utilizzabili vanno segnalate ai responsabili di campo o al Consiglio 
Direttivo, che provvederanno alla sostituzione. 

 

30.L’utilizzo ottimale dei paglioni e la loro durata dipendono essenzialmente dal corretto 
posizionamento delle targhe di tiro, che, possibilmente, non dovranno essere posizionate al 
centro del battifreccia, ma lateralmente ad esso. La periodica rotazione del battifreccia ne 
allunga la durata. 

 

31.L’attrezzatura di tiro specifica per l’insegnamento è affidata agli Istruttori autorizzati dal 
Consiglio Direttivo e viene utilizzata solo per l’attività didattica e promozionale. 

 

32.I Soci che partecipano a gare sono tenuti a presentarsi con la divisa dell’Associazione, 
maglietta azzurra Novegro, pantaloni bianchi e scarpe da tennis. 

 

33.Durante la gara si devono evitare discussioni di qualsiasi tipo con altri atleti, arbitro o 
responsabili gara. Ogni controversia va chiarita educatamente con Arbitro o Direttore dei tiri.  

 

34.Ogni atleta è tenuto a controllare personalmente il proprio Fitarco-Pass; in modo 
particolare la data di scadenza della Visita Medica. La richiesta di visita medica alla 
scadenza deve essere firmata dal Presidente. 

 

35.Ogni atleta deve tenere un comportamento leale e sportivo con sé stesso e con gli 
avversari. 

 

36.I premi vinti dalle squadre dell’Associazione in qualsiasi gara o competizione sono di 
proprietà dell’Associazione stessa. 

 
Novegro, 14/06/2007 

 
COMPAGNIA ARCIERI NOVEGRO A.s.d. 

          Il Presidente 
 
 
 
 
Il presente Regolamento di Campo è stato approvato dall’Assemblea dei Soci della 
Compagnia Arcieri Novegro Asd su proposta del Consiglio Direttivo. 
 
Il mancato rispetto del presente Regolamento di Campo, può comportare l’allontanamento del 
trasgressore dal campo di tiro, da parte del Presidente.  
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