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REGOLE DI ACCESSO AL CAMPO DI TIRO 
 
1. L’utilizzo del campo é consentito ai soci della “A.S.D. Compagnia Arcieri di Volpiano” in possesso 

della tessera associativa valida per l’anno in corso ( per i minori è necessaria l’autorizzazione scritta 
dei genitori ). 

2. L’utilizzo del campo è consentito anche ad arcieri esterni all’associazione se in possesso di tessera 
associativa valida per l’anno in corso presso altre società FITARCO, FIARC o UISP. Tali arcieri 
possono accedere al campo tiro previo contatto con la “A.S.D. Compagnia Arcieri di Volpiano”. 

3. La tessera associativa deve essere tenuta bene in vista per motivi societari e di controllo. 

4. Sia i soci che gli atleti esterni all’associazione per accedere al campo devono essere muniti di pass 
“PERCORSI 3D” da acquistare previo contatto con la “A.S.D. Compagnia Arcieri di Volpiano”. 

5. Eventuali accompagnatori non tesserati possono entrare nel campo tiro previo pagamento di un 
ticket da prelevare presso il BAR della proprietà ma hanno il divieto di usare gli attrezzi e praticare 
qualunque disciplina di tiro, sotto stretta responsabilità del socio o dell’arciere esterno. 

6. Tutti gli arcieri che accedono al campo di tiro devono indossare la divisa della società di 
appartenenza. 

7. Prima di accedere al campo di tiro tutti gli atleti devono consegnare il pass “PERCORSI 3D” 
all’entrata presso il BAR della proprietà e devono segnalare la loro presenza al Campo di Tiro. 

8. Gli arcieri di minore età possono accedere al campo solo se accompagnati da un genitore o 
comunque da un adulto. 

9. Gli arcieri principianti possono accedere al campo di tiro solo se accompagnati da un arciere 
esperto che possa seguirli nell’attività. 

10. E’ necessario rispettare l’ambiente ( flora e fauna ). E’ vietato gettare mozziconi di sigarette ( accese 
o spente ). E’ vietato abbandonare rifiuti. 

 
 
REGOLE DI MODALITA’ DI TIRO 
 
11. Gli arcieri sono tenuti a rispettare l’ordine cronologico delle piazzole ed a non oltrepassare i limiti del 

percorso indicato. 

12. E’ vietato percorrere le piazzole in senso contrario. 

13. E’ possibile tirare 2 frecce per ogni piazzola. 

14. Prima di avanzare alla piazzola successiva è obbligatorio ricevere il via libera da coloro che 
precedono. 

15. Una volta terminato il percorso di tiro è necessario seguire le indicazioni per tornare al campo base. 

16. E’ vietato caricare l’arco iniziando la trazione in alto. 

17. E’ vietato tendere l’attrezzo se c’è qualcuno entro l’area del bersaglio ed occorre accertarsi che ogni 
spettatore od assistente si trovi dietro la linea di tiro e che l’area dietro al bersaglio sia sgombra. 

18. E’ vietato recuperare le frecce durante il tiro. 
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19. E’ proibito usare frecce con punte da caccia, balestre, armi da sparo ed attrezzi per il tiro non in 
libera vendita. Occorre assicurarsi che i propri attrezzi siano in perfetta efficienza e che le frecce e le 
impennature non presentino irregolarità pericolose. 

20. E’ proibito far provare i propri attrezzi a persone che non abbiano le capacità o le caratteristiche 
fisiche per poterli utilizzare. 

21. E’ obbligatorio scrivere sulle aste nome e cognome dell’arciere. 

22. Nell’estrarre le frecce dalle sagome non usare lame o similari e, nell’eventualità che la sagoma si 
sposti dalla sua sede rimetterla a posto. 

23. Non muovere o spostare i bersagli e gli attrezzi del campo.  

24. Non lasciare le frecce rotte nei pressi dei bersagli bensì riportarle al BAR ove vi è un contenitore 
apposito. 

25. Riportare le frecce trovate al BAR. 

26. L’organizzazione e la Compagnia Assicuratrice declineranno ogni responsabilità e non risarciranno 
danni a persone od a cose causati dall’inosservanza delle disposizioni sopra citate o da gratuite 
interpretazioni o variazioni delle medesime sottoscritte per accettazione dal socio utente. 
Quest’ultimo inoltre si impegna a sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per ogni 
danno o incidente qui non ipotizzato che potrebbe avvenire fatalmente o per sua colpa 
assumendosene personalmente il carico penale, civile ed assicurativo. 

 
 
 
L’ “A.S.D. Compagnia Arcieri di Volpiano” è contattabile tramite i seguenti numeri telefonici: 

• 338/5257478 ( Presidente – Giuseppe ) 

• 328/0434080 ( Vicepresidente – Gianfranco ) 

• 347/9054091 ( Segretario – Stefano ) 

 
 
 

CHIUNQUE NON RISPETTI IN UNO O PIU’ PUNTI IL PRESENTE 
REGOLAMENTO VERRA’ IMMEDIATAMENTE ESPULSO DAL 
CAMPO DI TIRO PER UN PERIODO DI TEMPO VARIABILE IN 

PROPORZIONE ALLA VIOLAZIONE COMMESSA.  


