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REGOLAMENTO COMPAGNIA 

 

01 - L’accesso al percorso e la pratica del tiro con l’arco sono riservati ai soli Soci della Compagnia 

“Arcieri della Rocca – Associazione Sportiva Dilettantistica” in regola con la quota annuale 

associativa in affiliazione U.I.S.P. e regolarmente iscritti per l’anno sportivo in corso. In assenza di tali 

requisiti è vietata la pratica del tiro. L’iscrizione fornisce anche la necessaria copertura assicurativa 

(responsabilità civile derivante ai sensi di legge per l’attività sportiva del tiro con l’arco). 

 

02 - L’anno sportivo comincia il 1 Settembre e termina il 31 Agosto. 

 

03 - I Soci minori di diciotto anni devono essere accompagnati da un Socio maggiorenne che ne sia 

responsabile. I bambini in particolare devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza. 

 

04 - Il Socio appena iscritto, prima di poter accedere al campo di tiro autonomamente, deve aver 

effettuato pratica sotto la guida di un istruttore o di un Socio anziano da lui stesso delegato. 

 

05 - È obbligatorio procedere seguendo la numerazione progressiva delle piazzole di tiro, seguendo 

scrupolosamente le indicazioni poste tra una piazzola e la successiva. 

 

06 - È vietato uscire dal percorso indicato tra una piazzola e l’altra se non per gravi e giustificati motivi 

e, comunque, segnalando la propria presenza e prestando la massima attenzione. 

 

07 - È VIETATO tendere l’arco con freccia incoccata fuori dalle linee di tiro e prima di essersi assicurati 

che nelle vicinanze delle stesse e/o dei bersagli non siano presenti persone e/o animali. 

 

08 - È VIETATO tirare frecce da posizioni diverse da quelle indicate dai picchetti di tiro ovvero su linee 

di tiro non previste dal responsabile tecnico. Sono vietati dunque i tiri incrociati. Gli arcieri non 

impegnati nel tiro ed eventuali visitatori dovranno posizionarsi dietro al cartello di piazzola. 

 

09 - Il recupero delle frecce deve avvenire secondo le indicazioni poste sul cartello di piazzola. 

 

10 - È fatto obbligo di tirare un massimo di tre frecce per bersaglio, escluse, ovviamente, quelle che 

non lo hanno colpito. Fanno eccezione i bersagli più piccoli come fagiani, conigli, nutrie e 

comunque tutti quelli di “gruppo 4” (vedi www.fiarc.it sez. regolamenti - bersagli) ove è consentita 

una sola freccia a segno. 

 

11 - L’estrazione delle frecce dai bersagli può danneggiarli gravemente se eseguita in maniera 

scorretta, oltre a rappresentare causa di ferimenti degli arcieri stessi. Il neofita dovrà essere istruito 
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sulle manovre corrette da eseguire. 

 

12 - Il tiro ai piattelli deve essere effettuato dopo lancio con l’apposita catapulta e può avvenire solo 

con frecce tipo “flu-flu” con 4 o più penne o impennaggio elicoidale. È vietato il lancio manuale dei 

piattelli o il tiro dall’area stabilita. 

A causa della estrema pericolosità di tale manovra, è assolutamente vietato caricare l’arco verso 

l’alto o lateralmente. È consentito solo caricare l’arco dal basso e/o in direzione del bersaglio. 

 

13 - L’accesso all’altana è consentito solo ai Soci della Compagnia. 

 

14 - Ogni arciere è tenuto a recuperare con accuratezza tutte le proprie frecce dopo ogni sessione 

di tiro, in particolare quelle fuori bersaglio. 

 

15 - Non è consentito l’uso di punte da caccia, blunt, o di altro tipo, che possano arrecare danno ai 

bersagli. Le punte da caccia, dette comunemente “lame”, sono di libera vendita ma il porto di esse 

montate su frecce è vietato se non in possesso di porto d’armi e licenza di caccia e secondo le 

normative vigenti sull’attività venatoria. 

 

16 - Ogni arciere è tenuto a contrassegnare le frecce con il proprio nome, l’iniziale del cognome e 

l’indicazione della compagnia. 

 

17 - Tutta l’attrezzatura, ed in particolare le frecce devono essere in piena efficienza ed in uno stato 

di manutenzione tale da non rappresentare pericolo per se stessi e/o per gli altri. 

 

18 - All’interno del percorso di tiro eventuali cani a seguito dovranno essere tenuti sotto stretta 

sorveglianza. Non dovranno comunque risultare un pericolo o arrecare disturbo né agli arcieri né ad 

eventuali loro accompagnatori né ad eventuali animali siano essi selvatici o domestici. Alla minima 

necessità fare uso del guinzaglio. 

 

19 - Ogni arciere e accompagnatore è tenuto a non lasciare rifiuti di alcun tipo nel bosco. In 

particolare si chiede ai Soci fumatori di non buttare in terra le cicche delle sigarette anche se ben 

spente. I filtri delle sigarette NON sono biodegradabili. 

 

20 - La responsabilità di comportamenti inadeguati è di ogni Socio. Qualora si presentasse un 

problema, di qualsiasi natura esso sia, ci si rivolgerà ai Consiglieri o, in loro assenza, al Socio più 

anziano come numero di tessera. Diversamente comunicare al più presto l’eventuale irregolarità al 

Presidente, al Vice Presidente o ai Consiglieri. 
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21 - Ospiti e visitatori possono accedere al campo solo se invitati da un Socio ma è loro vietato 

accedere alle “piazzole” se non in presenza di un Consigliere che dovrà seguire scrupolosamente 

eventuali prove di tiro concesse a suddetti ospiti e/o visitatori. Eventuali prove di tiro potranno essere 

eseguite solo occasionalmente e solo se autorizzate da un Consigliere che sarà responsabile della 

corretta esecuzione delle stesse. 

 

L’Iscrizione alla “Compagnia degli Arcieri della Rocca” comporta l’accettazione del presente 

regolamento e di quanto in esso contenuto. I Soci sono tenuti a rispettare e far rispettare il presente 

regolamento.  


