REGOLAMENTO INTERNO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCIERI DI RE BERTOLDO (08-081)
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
PREMESSA
Il presente regolamento è emanato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri di Re Bertoldo,
secondo Art. 20 comma E dello Statuto, per disciplinare l’utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento o da condizioni che ne
pregiudichino la fattibilità, si fa riferimento allo Statuto oltre che al Consiglio Direttivo e comunque al
buon senso, fermi restando i divieti imposti da direttive Federali e dal codice sia civile che penale.
Per garantire il buon funzionamento dell’Associazione è necessario che ogni Associato collabori, per
quanto possibile, alle attività necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 1

ACCESSO

a)

L’ingresso al Campo di Tiro e il relativo uso di impianti e attrezzature è consentito ai soci regolarmente iscritti alla
Società “A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo” di San Giovanni in Persiceto.

b)

L’uso degli impianti e attrezzature è inoltre consentito agli aderenti ai Corsi di Avviamento al Tiro con l’Arco, tenuti
esclusivamente da Istruttori Federali Fitarco, solamente negli orari predisposti all’istruzione e negli spazi a loro riservati.

c)

E’ facoltà del Consiglio della Società “A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo”, o del suo Presidente, estendere all’occorrenza l’invito
di ingresso e di utilizzo degli impianti a tesserati appartenenti ad altre Società regolarmente iscritte alla Fitarco, o loro
dirigenti e Tecnici Federali, in occasioni precedentemente concordate con il dirigente responsabile delle attrezzature.

d)

L’associato maggiorenne, che si facesse accompagnare da parenti o amici, è garante che gli stessi mantengano un
comportamento corretto e diligente.

e)

Le chiavi del cancello d’ingresso e dei servizi, potranno essere consegnate ai soli Associati maggiorenni iscritti ed in
regola con il versamento delle quote, previa sottoscrizione di impegno all’osservanza del presente Regolamento.

f)

L’accesso alla Segreteria, ai mobili/armadi e ai locali adibiti a magazzino è consentito solamente alle persone autorizzate
dal Consiglio Direttivo.

g)

L’accesso agli impianti, in caso di provenienza da altra Associazione o in caso di frequenza di un corso di Tiro Federale è
subordinato ad una verifica per dimostrare di aver assimilato le norme di sicurezza e di comportamento sui campi di gara.

Articolo 2

ORARIO DI UTILIZZO IMPIANTI

a)

Gli allenamenti e le gare, sia nell’impianto all’aperto che in palestra, possono essere svolti solo in presenza di Associati
formati BLSD e regolarmente aggiornati.

b)

Campo di Tiro all’aperto : dall’alba al tramonto, salvo disposizioni particolari; per gli Associati di minore età l’accesso al
campo è vincolato alla presenza di un istruttore federale o di un Associato maggiorenne (previo accordo per la
responsabilità anche verbale).

c)

Palestra: durante gli orari riservati agli Arcieri di Re Bertoldo.
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SICUREZZA

Articolo 3
a)

L’uso del Campo di Tiro all’aperto e della Palestra , sono strettamente riservati al solo Tiro con l’Arco, nel rispetto dei
regolamenti Fitarco in vigore.

b)

All’interno dell’impianto è assolutamente vietato l’uso di attrezzature non inerenti al tiro con l’arco (balestre, fionde,
cerbottane, lance, coltelli, ecc.) anche per dimostrazioni teoriche, salvo autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

c)

TUTTI gli ARCIERI potranno accedere agli spazi di tiro previa osservanza delle seguenti normative:
I.

Limitazione di potenza dell’arco ad un massimo di libbre 60.

II.

Uso di frecce regolari da tiro alla targa con punte consone.

d)

L’azione di tiro deve essere eseguita in modo corretto (divieto di caricamento con la mano dell’arco più alta della spalla e
mirino oltre il paglione) in modo da evitare pericoli.

e)

I tiri potranno avvenire solo quando il campo di tiro è libero ed in sicurezza. Il recupero delle frecce dovrà avvenire solo al
termine di tutte le sequenze dei tiri.

f)

L’accesso alle lunghe distanze (50 – 60 – 70 – 90 metri) ai nuovi iscritti sarà consentito solamente con il permesso degli
Istruttori Federali.

g)

E’ obbligatorio per tutti gli arcieri rispettare, anche durante l’allenamento, i turni e i tempi di tiro e riporre gli archi sugli
appositi sostegni o in terra, con ordine, dietro la linea di tiro, o comunque in modo da non intralciare il regolare
svolgimento delle attività.

h)

L’arciere deve verificare l’integrità ed efficienza della controventatura del paglione su cui effettua l’allenamento oltre a
verificare il buono stato del cavalletto e del paglione, segnalandone il degrado e la eventuale pericolosità.

i)

E’ assolutamente vietato accedere alla zona di Tiro con calzature aperte (sandali, ciabatte, … ) o a piedi scalzi

j)

E’ obbligatorio segnalare frecce smarrite durante gli allenamenti

k)

È vietato posizionarsi per il tiro, in zone diverse dalla “linea di tiro”, fatta eccezione per la zona adibita agli allenamenti HF
o in casi eccezionali concordati con i tecnici e avvisando tutti i presenti all’interno dell’impianto.

Articolo 4

ORDINE E PULIZIA

a)

Tutti gli utilizzatori sono tenuti a contribuire alla pulizia ed al riordino di tutte le attrezzature utilizzate.

b)

E’ obbligatorio usufruire degli appositi contenitori per quanto concerne i rifiuti di qualsiasi natura.

c)

I materiali di conforto (sedie, ombrelloni, ecc..) dovranno essere riposti o stivati, dopo l’uso, negli appositi spazi.

d)

E’ obbligatorio per tutti i frequentatori del Campo all’aperto e della palestra rispettare le strutture che li ospitano; curare il
materiale della Società segnalando manomissione e guasto.

Articolo 5
a)
b)

COMPORTAMENTO E ABBIGLIAMENTO

E’ vietato fumare all’interno degli impianti come da normativa vigente (non sono presenti aree fumatori all’interno dei
perimetri recintati).
Durante la presenza al Campo all’aperto ed in palestra sono richiesti:


Un comportamento corretto sia fisico che verbale.



Un abbigliamento sportivo idoneo allo svolgimento dell’attività.



Il massimo rispetto per le norme di sicurezza e le attrezzature in loco.
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c)

In caso di organizzazione o partecipazione a manifestazioni di vario genere (Gare di Calendario Federale, amichevoli,
manifestazioni promozionali, … ) è obbligatorio l’utilizzo della divisa sociale.

d)

E’ obbligatorio avere sempre, durante i trasferimenti dell’attrezzatura, il Fitarco Pass aggiornato. Gli attrezzi vanno riposti
in un contenitore idoneo al trasporto in sicurezza. L’arciere è il solo responsabile della propria attrezzatura.

e)

Per lo svolgimento dell’attività agonistica Federale è obbligatorio presentare il certificato di idoneità Sportiva Agonistica
rilasciato dagli organi competenti. Per lo svolgimento dell’attività amatoriale è sufficiente il certificato del medico di base
oppure il libretto dello sportivo.

f)

Per iscriversi alle gare di calendario Fitarco, è necessario fare riferimento al segretario. Le iscrizioni possono avvenire
esclusivamente per mezzo dell’Associazione ai sensi del Regolamento Federale. In caso di violazione da parte di un
arciere associato del suddetto obbligo, ogni eventuale sanzione pecuniaria che dovesse essere comminata alla
Associazione in conseguenza di detta violazione, verrà posta a carico dell’associato responsabile.

Articolo 6

NORME SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA

a)

E’ obbligatorio accedere solo con scarpe pulite da ginnastica o gommate.

b)

Ogni arciere è tenuto a lasciare la palestra nelle migliori condizioni possibili dopo ogni allenamento.

c)

Le visuali ritenute non più utilizzabili devono essere riposte nei contenitori appositi.

d)

E’ assolutamente vietato usare come bersagli materiali che si possono frantumare o provocare rimbalzi (OK per
palloncini).

Articolo 7
a)
b)

SANZIONI

Il rispetto del presente Regolamento è sottoposto al controllo del Consiglio Direttivo.
I trasgressori recidivi verranno richiamati ufficialmente dal Presidente ed in caso di continua inosservanza, a dispetto dei
richiami, verrà interessato il Consiglio Direttivo per l’eventuale applicazione di quanto previsto nell’art. 10 dello statuto.

Il presente regolamento potrà essere modificato a discrezione del Consiglio Direttivo.
Eventuali modifiche al regolamento, saranno applicate 15 giorni dopo la loro comunicazione (Mail, affissione sulla bacheca, SMS,
ecc.)
Una copia aggiornata del presente regolamento, dovrà essere presente presso gli impianti e comunque scaricabile sul sito
istituzionale all’indirizzo http://www.rebertoldo.org/wordpress/documenti/regolamento/
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