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Regolamento generale per il tiro con l’arco 
 
 
 

1. Sicurezza personale 
 
Per tirare in sicurezza occorre avere un abbigliamento adatto. I vestiti 
devono esse aderenti: camicie e maglioni con maniche larghe e/o 
penzolanti non sono sicuri. 
Sono da evitare tutti gli oggetti che potrebbero impigliarsi nella corda, 
come collane e orecchini eccessivamente lunghi. 
È consigliato l’uso del parabraccio, e per le donne anche l’uso del 
paraseno. 
 
 
2. Sicurezza sul campo 
 
Allenamento 
 
Le sessioni d’allenamento si svolgono all’esterno, il lunedì dalle 17.45 
alle 20.00 e il sabato mattina dalle 09.30 alle 12.00. 
Il tiro in palestra è regolamentato dalle disposizioni comunali, che 
saranno comunicate dalla società appena in suo possesso. 
Chi intende usufruire dello stand esterno per allenamento fuori degli 
orari stabiliti, lo comunica ad un rappresentante della società. 
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In ogni caso è vietato l’allenamento in concomitanza d’allenamenti o 
partite da parte del Football Club Lodrino(questo stabilito 
dall’autorità comunale). 
Linea di tiro 
 
La linea di tiro demarca la zona di pericolo dalla zona sicura. Dietro la 
linea di tiro vi dovrebbero essere almeno 2.50 metri liberi per 
permettere ai compagni di muoversi in sicurezza senza urtare chi sta 
tirando con l’arco. Questo significa che il materiale (archi, ecc.) deve 
essere riposto quanto più distanti possibili dalla linea di tiro, sui 
relativi porta-archi, o in fila verticalmente. Le frecce devono essere 
tenute nella faretra, o depositate con la punta infilata negli appositi 
blocchetti posti lungo la linea di tiro. 
Il deposito materiale deve essere tenuto in ordine: il club non risponde 
per eventuali danni subiti da materiale personale. 
 
Tiro 
 
Durante il tiro l’arco deve sempre essere rivolto verso il bersaglio. 
Tirare sul proprio bersaglio, non giocare o infastidire i compagni. 
Dopo aver scoccato le 3 frecce, lasciare libera la postazione ad 
eventuali altri tiratori. Ogni volée è composta di 3 frecce. Per poter 
tirare più di 3 frecce occorre che tutti gli altri tiratori siano 
d’accordo. 
Attendere il proprio turno di tiro con pazienza, senza innervosire gli 
altri tiratori, mettendo loro fretta, rispettivamente attendere con 
pazienza la fine della volée dopo aver tirato. 
Per il tiro in palestra è obbligatorio l’uso delle punte convenzionali: è 
proibito l’utilizzo di punte Field o altre. 
La freccia va incoccata unicamente quando ci si trova sulla linea di tiro, 
con il corpo già orientato verso il bersaglio. È proibito alzare l’arco con 
la freccia incoccata, o ruotare l’arco in modo che la freccia non punti 
più verso il proprio bersaglio. 
Non è permesso prendere iniziative personali, o fare cose strane, 
senza l’autorizzazione del responsabile di tiro. 
Se durante il tiro si sente il fischietto, o l’ordine ALT, abbassare 
immediatamente l’arco, e togliere la freccia. 
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Recupero delle frecce 
 
Per recuperare le frecce si cammina sulla linea di separazione tra i 
bersagli, senza correre, non sulla linea di mezzo. Prima di levare la 
freccia, controllare sempre dietro se vi è qualcuno che potrebbe 
essere ferito dalla cocca. 
 
 
3 Affiliazione alla società 
 
La tassa sociale è pagata interamente dal 1° gennaio al 30 giugno. 
Riduzione del 50% dal 1° luglio al 30 settembre. 
Per chi si affilia dal 1° ottobre è riscossa la tassa pari al 50% del 
totale. 
L’anno successivo sarà riscosso solo l’altro 50%. 
 
 
4 Comportamento generale e varie 
 
Preparazione e smontaggio 
 
Ci si aspetta che tutti aiutino a preparare la palestra, come il campo 
esterno, come pure a riporre il materiale sociale dopo il tiro. 
 
Alcolici e fumi 
 
È vietato fare uso d’alcolici durante il periodo di tiro. 
È vietato fumare all’interno della palestra. 
 
Responsabilità per il materiale sociale 
 
Il materiale sociale rovinato a causa d’uso improprio (ad esempio 
l’utilizzo di punte da caccia, o archi con libraggio troppo alto), sarà a 
carico del responsabile del tiro. 
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Responsabilità per il materiale personale 
 
Ognuno è responsabile del proprio materiale. La società non si assume 
nessuna responsabilità se il materiale di un socio è danneggiato, o se è 
rubato. 
 
Varie 
 
Ogni tiratore deve essere assicurato contro gli infortuni ed avere una 
Responsabilità Civile obbligatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Presidente: 
 
 Fabrizio Sabbadin 
 
 
Iragna, 08 dicembre 2004 
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