ARCIERI DEI BORGIA
REGOLAMENTO DEL CAMPO
Articolo 1
Il campo è destinato alla pratica del tiro con l’arco istintivo regolamentato dalla
F.I.A.R.C , verso appositi bersagli lungo un percorso ad anello.
Articolo 2
Ogni socio che utilizza il campo ne è responsabile, e come tale è responsabile dì
tutte le infrazioni alle norme del regolamento stesso.
Articolo 3
E' vietato introdurre al campo balestre ed armi da fuoco o di tipo soft air.
Articolo 4
E’ assolutamente vietato cacciare in qualsiasi forma.
Articolo 5
E’ assolutamente vietato accendere fuochi all’interno del campo.
Articolo 6
Possono accedere alla zona di tiro tutti i soci in regola con il pagamento delle
quote sociali e gli occasionali tiratori ospiti: costoro debbono comunque essere
arcieri associati FIARC, a garanzia dell’esistenza di un’adeguata copertura
assicurativa.
L’arciere ospite opera sotto la responsabilità del socio ospitante il quale è garante
del rispetto delle norme dei Regolamenti e dello Statuto della Compagnia.
NORME DI SICUREZZA
Articolo 7
Il percorso di tiro deve essere seguito in una unica direzione .
Articolo 8
I nuovi iscritti, possono frequentare il circuito del campo solo accompagnati da
un socio con esperienza al quale spetterà la responsabilità di far rispettare le
norme di tale regolamento ,sino al conseguimento della educard rilasciata dopo il
corso base da un istruttore.

Articolo 9
Minorenni devono essere accompagnati dai genitori e rimanere al seguito di
questi per tutto il periodo di permanenza al campo
Articolo 10
Ogni arciere che si appresta ad eseguire il tiro deve verificare che non ci sia la
presenza di nessuno sulla linea di tiro o nelle immediate vicinanze.
Articolo 11
E’ vietato tendere l’arco armato in una qualsiasi direzione che non sia quella del
bersaglio visto dalla linea di tiro.
Articolo 12
L’arciere che si appresta ad eseguire un tiro, deve tendere l’arco portandosi in
linea con il bersaglio, procedendo con il braccio dell’arco dal basso verso l’alto e
non viceversa.
Articolo 13
E’ vietato sul percorso l’uso di frecce con punte da caccia ad eccezione dei
bersagli preposti all’uopo.
Articolo 14
Gli allenamenti al bersaglio mobile dovranno essere praticati esclusivamente nel
rispetto delle norme precedenti e solo dopo aver accertato le condizioni d’assoluta
sicurezza della zona circostante.
ATTREZZATURE E MATERIALI
Articolo 15
E vietato lasciare residui e rifiuti di qualsiasi genere.
Articolo 16
Quando si sfilano le freccie si raccomanda di sorreggere i bersagli.
Articolo17
La pulizia e l’ordine del campo di tiro, la conservazione delle attrezzature e del
materiale acquistato dalla Compagnia, sono affidati alla cura di TUTTI I SOCI:
I quali si debbono rendere disponibili, nell’ambito delle proprie possibilità, per le
operazioni di pulizia e ripristino che si rendessero al caso necessarie a garantire,
nell’impianto, una corretta pratica del tiro.
.
DISCIPLINARI
Articolo 18
La violazione delle norme di sicurezza o la mancata osservanza degli obblighi e
divieti riportati nel presente Regolamento di Campo, oggettivamente verificata od
a più riprese contestata verbalmente da parte di uno o più soci, è sanzionabile a
norma dello Statuto della Società.

