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REGOLAMENTO CAMPO ALLENAMENTO  

 ARCIERI DI LANDRIANO – 04LAND 

 

 

1.     Utilizzo 

L’utilizzo del campo di tiro e di tutto il suo materiale è riservato esclusivamente ai soci in 

regola con il pagamento della quota associativa annua. Questi hanno diritto di utilizzo 

senza limiti di orario per la durata dell’anno sociale. L’accesso al campo può essere 

limitato in particolari occasioni quali manutenzione, taglio erba, allestimento percorsi 

gara o manifestazioni istituzionali. In tali casi la Compagnia si impegna a preavvisare i 

soci in tempo utile esponendo un avviso nella bacheca presente all’ ingresso del campo. 

Fanno parte della struttura considerata campo di allenamento tutti gli spazi comuni 

inclusa linea di tiro e spazio destinato al ristoro.  

Gli ospiti giornalieri ed annuali possono utilizzare le strutture dette ricreative (nucleo 

abitativo, attrezzatura per riparazione arco, accessori cucina ecc…) solo in presenza di 

soci dell’associazione. 

Le regole di utilizzo presenti in questo documento sono valide per l’intera struttura.  

 

2.     Accesso 

a)   L’accesso è riservato esclusivamente ai soci dell’associazione Arcieri di Landriano. 

b)   L’accesso è permesso ad ospiti se invitati ed accompagnati da soci regolarmente 

iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. Il socio è ritenuto 

responsabile della persona invitata durante la permanenza al campo di allenamento. 

Ogni socio può invitare una sola persona per giorno. Gli ospiti sono tenuti a versare alla 

compagnia la quota giornaliera di utilizzo del campo e a rispettare il presente 

regolamento ed i principi fondanti degli Arcieri di Landriano.  
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Per gli ospiti è anche previsto un abbonamento annuo (anno basato sulle tempistiche di 

tesseramento FIARC). La richiesta di tale abbonamento deve essere fatta al Consiglio 

Direttivo (anche in forma verbale) il quale si pronuncia e vota all’unanimità l’ammissione 

annua dell’ospite. Gli atleti ospiti non possono invitare altre persone alla struttura. La 

quota annua è versata per intero e non prevede divisione mensile.  

Tutti gli ospiti devono essere abilitati alla pratica del tiro con l’arco ed essere affiliati a 

FIARC o FITArco con regolare tessera valida per l’anno in corso (inclusa visita medica 

prevista dalla federazione FIARC). La richiesta giornaliera di utilizzo del campo deve 

necessariamente pervenire tramite modulo presente sul sito web della società 

(www.arcieridilandriano.it). Le quote ospiti giornaliera e annuale è fissata il 1° gennaio 

di ogni anno dal Consiglio Direttivo ed ha una durata di un anno solare. 

c)   Non è consentito l’accesso di animali domestici. 

 

3.    Preparazione all’allenamento 

Il montaggio e lo smontaggio della propria attrezzatura devono avvenire nell’apposito 

spazio riservato a tale funzione (Contrassegnato con appositi cartelli). 

L’operazione deve essere eseguita in sicurezza nel rispetto delle regole emanate in 

materia di sicurezza dalla FIARC (vedi regolamento sportivo FIARC).  

Le frecce in faretra devono essere contrassegnate con il proprio numero di tessera come 

da regolamento FIARC. 

 

4.    Percorso 

Prima di iniziare l’attività sportiva, occorre segnalare la propria presenza con l’apposito 

sistema posto nei pressi dell’entrata principale.  

Il percorso di allenamento deve sempre iniziare dalla piazzola n. 1, e continuare in 

ordine crescente di piazzola. 

Per ragioni di sicurezza è severamente vietato: 

1. Scavalcare la recinzione del campo di allenamento. 

2. Modificare le piazzole 

3. Percorrere il tracciato a retroso 

4. Fumare (in tutta la struttura gestita da ASD Arcieri di Landriano) 

Qualora non si voglia completare tutte le piazzole è necessario percorrere comunque il 

percorso in senso crescente fino al raggiungimento dell’ultima piazzola. 

http://www.arcieridilandriano.it/
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5.    Fase di tiro  

La fase di tiro inizia quando l’arciere si accinge a posizionarsi sul picchetto. 

E’ severamente vietato: 

1. Allontanarsi dal picchetto di tiro 

2. Caricare l’arco in direzioni diverse dal bersaglio della piazzola 

3. Scoccare più di 2 frecce per piazzola (in caso di non impatto sul bersaglio non è 

consentito scoccare ulteriori frecce)  

4. Scoccare più di 3 frecce in caso di paglione Hunter & Field 

In ogni caso vige il regolamento sulla sicurezza emanato da FIARC o FITArco nel caso si 

voglia utilizzare il percorso Hunter & Field. 

Il comportamento dell’arciere presente sul campo di tiro deve essere tale da non creare 

disturbo durante la sua permanenza. 

 

6.   Recupero frecce 

Al termine della propria serie di frecce, prima di avviarsi al recupero bisogna accertarsi 

che tutti gli arcieri presenti in piazzola abbiano completato i tiri. Il recupero deve essere 

eseguito simultaneamente dai partecipanti alla piazzola. 

Per questioni di sicurezza tenersi a debita distanza di durante l’estrazione delle frecce 

dal bersaglio. Mai posizionarsi dietro l’arciere che sta estraendo le proprie frecce dal 

bersaglio. E’ vietato correre in direzione dei bersagli soprattutto in fase di recupero 

frecce. 

 

7.   Frecce smarrite 

In caso di ritrovamento di frecce di proprietà altrui, queste sono da consegnare al 

legittimo proprietario oppure da porre nell’ apposito contenitore posto all’ ingresso del 

campo. La segreteria provvederà poi a riconsegnarle al legittimo proprietario. 

 

8.   Paglioni, bersagli e materiale vario 

Tutto il materiale presente sul campo è di proprietà della ASD - Arcieri di Landriano. 
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I soci sono pregati di utilizzarlo con la massima cura evitando di arrecarvi qualsiasi 

danno. Prima di lasciare il campo, verificare che tutto il materiale utilizzato sia in ordine. 

Qualora si riscontrino particolari anomalie è opportuno comunicarle alla segreteria 

dell’associazione. 

Inoltre, è vietato: 

1. Utilizzare bersagli diversi da quelli presenti sul campo di allenamento 

2. Il cambio delle targhe di Hunter & Field deve essere effettuato secondo 

regolamento FITArco 

3. Il cambio delle sagome 3D deve essere eseguito da personale autorizzato 

4. Modificare la piazzola di tiro 

9.   Responsabilità 

L’associazione non è responsabile di incidenti o danni subiti dal socio o da chiunque all’ 

interno e all’ esterno del perimetro del campo di tiro dovuto all’ inosservanza delle 

suddette norme. Inoltre, l’associazione non è responsabile di qualsiasi danno (cadute, 

crollo di piante, cedimento di strutture, morsi di animali in genere) subito dalle persone 

frequentatrici del campo che percorrono il percorso conoscendo le regole di sicurezza 

imposte dalla federazione FIARC. Per i soci minorenni, sono responsabili i genitori o chi 

esercita la patria potestà. 

 

Conclusione 

L’ applicazione del presente regolamento sottintende principi di educazione, sicurezza, 

civiltà e rispetto, caratteristiche proprie dell’associazione Arcieri di Landriano.  

Il Consiglio Direttivo si riserva di ammonire il socio trasgressore con lettera di richiamo 

ufficiale o in alternativa in via verbale. In caso questi fosse recidivo si procede 

all’immediata espulsione dall’associazione. 

L’arciere ospite (abbonamento annuo oppure giornaliero) può essere allontanato 

immediatamente dal campo di tiro se dovesse non rispettare le regole nel presente 

documento o i principi fondanti dell’associazione. L’allontanamento non dà diritto ad 

alcun risarcimento o al versamento di eventuali somme di denaro.   

 

Bornasco (PV), 25 Agosto 2021      Il Presidente 

          

Savino De Serio 


