REGOLAMENTO INTERNO
GRUPPO ARCIERI CORMANO A.S.D.
Il presente regolamento ha validità generale e ogni iscritto al “Gruppo Arcieri Cormano A.S.D.” (di seguito GAC)
è tenuto a rispettane tutte le sue norme senza nessuna riserva.
Art. 1 - ACCESSO E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SOCIALI
L'ingresso agli impianti dati in concessione al GAC e l'utilizzo delle attrezzature è consentito esclusivamente a:
1. Soci regolarmente tesserati al GAC per l’anno in corso con un certificato medico valido.
2. Tutti i partecipanti ai corsi di avviamento al “Tiro con l’Arco”, organizzati dal GAC, solamente negli orari e
negli spazi a loro riservati, fino al termine dei corsi stessi ed in ogni caso con la supervisione di un istruttore.
3. Chiunque desideri effettuare prove di tiro, limitatamente ad una sola sessione di prove e con la presenza di un
istruttore.
4. Tesserati appartenenti ad altre Società regolarmente iscritte alla FITARCO, FIARC e CONI o loro dirigenti e
Tecnici Federali, previa autorizzazione del presidente o un membro del Consiglio Direttivo.
5. Tesserati FITARCO che abbiano presentato domanda di affiliazione e in attesa del trasferimento.
6. Minorenni tesserati al GAC accompagnati da un familiare maggiorenne o un istruttore ed in ogni caso, solo
con la presenza di un tesserato al GAC maggiorenne iscritto da almeno 1 anno.
È altresì concesso il solo accesso agli impianti a:
7. Familiari o amici del socio, sotto la responsabilità dello stesso, in veste di accompagnatori.
8. Ospiti autorizzati dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso è richiesto il rispetto del regolamento vigente e mantenere un comportamento tale da non disturbare
l'attività sportiva.
Art. 2 - ORARIO E CALENDARIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SOCIALI
Campo di Tiro all’aperto:
1. È accessibile tutto l'anno, dall’alba al tramonto salvo disposizioni particolari.
2. L'utilizzo è interdetto durante le operazioni di manutenzione.
Sala di Tiro in palestra:
3. È accessibile negli orari assegnati al GAC per l'utilizzo, comunicati all'inizio della stagione sportiva
(settembre), salvo diverse disposizioni e variazioni.
4. È accessibile durante le gare del Campionato Sociale.
5. I giorni di apertura seguono il calendario scolastico.
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Art. 3 - CERTIFICATO VISITA MEDICA
1. Per tutelare l'arciere e la società, ai soci è richiesto preferibilmente un certificato medico per attività
agonistica rilasciato da un centro di medicina sportiva (con validità biennale).
In alternativa potrà essere accettato anche un certificato medico per attività NON agonistica rilasciato dal
medico di base (con validità annuale).
2. Per i corsi è sufficiente il certificato del medico di base ma si consiglia comunque quello per attività
agonistica.
3. Nel caso in cui il certificato della visita medica risultasse scaduto, l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature
del GAC sarà completamente interdetto fino alla presentazione di un certificato medico valido.
4. I nuovi certificati devono essere consegnati immediatamente ad un membro del Consiglio Direttivo per
permettere l’aggiornamento dell’apposita area sul Sito FITARCO.
Art. 4 - NORME DI SICUREZZA
L’arco è un attrezzo sportivo il cui uso improprio può generare situazioni di pericolo.
È dunque con particolare rigore che andranno osservate le seguenti norme:
1. L’arciere è tenuto a rispettare le regole e ad osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza inerenti, e
strettamente riservati, alla pratica dello sport del Tiro con l’Arco.
2. È possibile utilizzare solo archi e frecce conformi ai regolamenti FITARCO in vigore.
In particolare sono vietati archi superiori alle 60 libbre, punte da caccia o dirompenti e altre attrezzature
diverse da un arco (armi da fuoco, balestre, fionde, etc...).
3. Le frecce utilizzate devono riportare il nominativo o un identificativo univoco dell'arciere in modo che siano
riconducibili al proprietario.
4. È consentito l'utilizzo solo di attrezzature e bersagli autorizzati dal Consiglio Direttivo.
5. Sono assolutamente vietati i tiri trasversali e in diagonale; usare esclusivamente il bersaglio posto di fronte.
6. I tiri e i recuperi devono avvenire simultaneamente, da parte di tutti gli arcieri presenti sul campo.
7. L’accesso ai bersagli per il recupero delle frecce dovrà avvenire soltanto dopo che tutti gli arcieri abbiano
cessato i tiri e solo dopo la chiamata per il recupero.
8. Divieto assoluto di tirare quando lo spazio di tiro è occupato.
9. L'arco deve essere sempre posto in direzione del bersaglio: è vietato il caricamento laterale o dall'alto.
10. I tiri in movimento sono consentiti esclusivamente nell'aera riservata alla “sagoma mobile” in fondo al campo
di tiro all'aperto e solo sulla sagoma agganciata al cavo ed entro lo spazio delimitato.
Art. 5 - DIVISA SOCIALE
1. La divisa sociale del GAC è composta da: Maglietta Sociale e Tuta per la stagione invernale e Maglietta
Sociale e Pantaloni (lunghi o corti) per la stagione estiva.
2. È obbligatorio l'uso della Divisa Sociale completa per gli arcieri che partecipano alle gare del Calendario
Federale FITARCO (escluso H&F e 3D).
3. Gli arcieri che hanno la possibilità di formare una squadra, sono tenuti a vestire in modo uguale, in caso di
premiazione sul podio.
4. Durante lo svolgimento e l’organizzazione di gare di Calendario Federale FITARCO è obbligatorio per tutti i
soci partecipanti, agonisti e organizzatori, indossare la Divisa Sociale completa.
5. È obbligatorio l'uso della sola Maglietta Sociale in tutti gli eventi ufficiali della compagnia.
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Art. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO
1. Mantenere un volume di voce e un comportamento tale da non disturbare gli altri durante le sessioni di tiro.
2. È consentito tirare un massimo di 3 frecce per volée in palestra e fino a 50 metri al campo; oltre i 50 metri
sono consentite volée da 6 frecce.
In caso di allenamento specifico, è possibile derogare al numero di frecce massime a condizione di non
interferire con il normale svolgimento degli altri arcieri.
3. È richiesto a tutti gli arcieri che si contribuisca alla preparazione dell'attrezzatura della palestra prima di
montare il proprio arco.
4. Analogamente, si richiede che si contribuisca alla sistemazione dell'attrezzatura della palestra prima di
smontare il proprio arco.
5. Quando ci si appresta a cominciare a tirare, chiedere quali targhe sono libere in modo da non occuparne una
già usata da qualcun altro.
6. Rispettare, anche durante l’allenamento, i turni e i tempi di tiro.
Chi si appresta a tirare deve accertarsi che gli arcieri sulla linea di tiro non stiano completando la propria
serie di frecce, nel qual caso egli dovrà attendere.
7. Occupare sempre la piazzola in moda da tirare in coppia.
8. Il tempo per il recupero delle frecce dovrà essere limitato ad un tempo ragionevole che non impedisca la
regolare attività degli altri arcieri.
9. Riporre in sicurezza gli archi sugli appositi sostegni o in terra tramite l'utilizzo di cavalletti, con ordine, dietro
alla linea degli archi o comunque in modo da non intralciare il regolare svolgimento dei tiri.
10. Nel caso in cui le frecce tendano a passare il battifreccia, spostare la targa in un punto meno usurato.
11. Eventuali punte rimaste nei battifreccia devono essere recuperate, o nell'impossibilità di farlo, segnalarle
opportunamente per evitare che altri arcieri danneggino le proprie frecce.
12. È severamente vietato gettare frecce e/o pezzi di frecce nella normale spazzatura.
Si prega di riporli, in sicurezza, negli appositi contenitori dentro la casetta degli attrezzi al campo e
nell'armadio in palestra.
13. Per non consumare inutilmente le visuali e per dare un immagine più curata dell'impianto agli eventuali
spettatori e/o ospiti le visuali non vanno sovrapposte sui battifreccia.
14. Chiunque rilevi atti vandalici o segni di intrusione è pregato di segnalarlo tempestivamente a un membro del
Consiglio Direttivo, astenendosi da comportamenti che possano generare polemiche o tensioni con gli
abitanti della zona.
Art. 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
1. È dovere di ogni Socio partecipare alle operazioni di manutenzione ordinaria, quali pulizia, riordino, cura
degli impianti e del materiale sociale.
2. È in ogni caso gradita e raccomandata a ciascun Socio la partecipazione a quei lavori di miglioramento delle
strutture sportive della Società che il Consiglio Direttivo potrà di volta in volta deliberare.
3. I Soci possono utilizzare in loco i materiali e le attrezzature messi a disposizione dalla Società ma è vietato
asportare detto materiale senza la preventiva autorizzazione di un membro del Consiglio Direttivo.
4. È responsabilità di ogni socio la cura del materiale della società e della manutenzione di battifreccia e visuali.
5. I danni causati al materiale della Compagnia o dei singoli Soci, per negligenza o noncuranza, dovranno
essere risarciti.
6. In caso si rilevino attrezzature che possano generare situazioni di pericolo, segnalarlo il prima possibile ad un
membro del Consiglio Direttivo.
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Art. 8 - NORME SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLA SALA DI TIRO
1. La porta di accesso agli spogliatoi deve rimanere sempre chiusa durante le sessioni di tiro.
2. Prima di uscire dagli spogliatoi assicurarsi sempre che non ci siano i tiri in corso.
È vietato uscire ed affacciarsi finché non ci sono delle persone vicine ai battifreccia.
3. Il materasso posto a protezione dell'uscita degli spogliatoi, deve rimane sempre adiacente alla porta durate le
fasi di tiro.
4. Aspettare la chiamata “inizio tiri” prima di cominciare a tirare.
5. Gli archi devono essere montati e smontati esclusivamente negli spogliatoi, o in mancanza di spazio, nelle
salette attrezzature. È fatto divieto lasciare le borse in palestra durante le sezioni di tiro.
Nel caso in cui gli spogliatoi siano temporaneamente occupati dai precedenti utilizzatori della palestra, si
prega di attendere finché non si liberano.
6. È obbligatorio l'utilizzo di scarpe da ginnastica o gommate.
7. Divieto assoluto di fumare nella Sala di Tiro e Spogliatoi/Servizi, come da Leggi vigenti.
Art. 9 - NORME SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DEL CAMPO DI TIRO
1. La combinazione del lucchetto del cancello del campo verrà cambiata una o più volte durante l'anno e
comunicata solo agli aventi diritto di accesso.
È severamente vietato comunicare la combinazione a terzi esterni alla compagnia.
2. I paglioni di paglia, dopo l’utilizzo, devono essere ricoperti con gli appositi teloni.
3. Le sagome degli animali, dopo l'utilizzo, devono essere riposte con cura nella casetta degli attrezzi dove sono
state trovate.
4. La ricerca delle frecce dovrà essere limitata ad un tempo ragionevole che non vada a disturbare l'esecuzione
della sequenza di tiri degli altri arcieri.
5. È vietato fumare all'interno dell'area di tiro, compresa la linea di tiro.
6. Assicurarsi che il cancello siano ben chiuso quando si lascia il campo.
7. Chi apre la casetta attrezzi e/o il bagno, è tenuto a chiuderli immediatamente dopo l'uso.
Art. 10 - ISCRIZIONI GARE FEDERALI
1. Il calendario gare dell'anno in corso è disponibile sul sito della Fitarco.
Quello relativo all'anno successivo, verrà comunicato non appena disponibile.

2. La richiesta d'iscrizione ad una gara, deve essere comunicata al "responsabile iscrizioni gare" tramite il
modulo preposto o per email al seguente indirizzo: gare@arciericormano.it
3. Chi desidera partecipare ad una gara, è tenuto a comunicarlo almeno due mesi prima della gara.
4. In ogni caso, l'iscrizione alla gara non è garantita ed è subordinata ai posti disponibili al momento della
richiesta.
5. Le disdette devono essere comunicate almeno dieci giorni prima della gara, in caso contrario, la società
organizzatrice potrebbe richiedere comunque la quota di iscrizione.
6. Ogni arciere che abbia fatto richiesta di iscrizione o cancellazione da una gara, è tenuto a controllare il
proprio stato di partecipazione alle gare sul proprio profilo presso il sito della FITArco, in modo da poter
verificare che l’elenco soddisfi le proprie richieste.
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Art. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. L'infrazione di una o più norme del presente regolamento, verrà sottoposta al Consiglio Direttivo che, a suo
insindacabile giudizio, provvederà ad emettere un richiamo ufficiale e/o sospensione e/o espulsione, in
funzione della gravità dell'infrazione.

Il presente Regolamento potrà essere all’occorrenza, modificato e aggiornato su Delibera del Consiglio Direttivo.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento varranno le norme Federali, nonché le comuni regole di
educazione, morale ed igiene.
Il Consiglio Direttivo
Gruppo Arcieri Cormano A.S.D.
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