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        REGOLAMENTO     DELLA    PALESTRA 

 
Disponibilità della Palestra 

 
Art.1- La palestra è a disposizione dei soli Soci effettivi e sostenitori praticanti in regola 

con quanto stabilito dalle norme di Statuto e di Regolamento Organico durante i periodi 

convenuti stabiliti di anno in anno con l’ufficio dello sport del Comune di Vimercate. 

 

Art.2- Gli orari, i giorni di attività di tiro con l’arco e i nominativi dei responsabili di turno  

gestione palestra vengono esposti in bacheca all’inizio dell’anno sociale. Il Consiglio Direttivo si 

riserva il diritto di limitare gli orari ed i periodi di utilizzo della palestra per eventuali esigenze di 

gestione. 

 

Sicurezza 
 

Art.3- Prima che inizino i tiri ogni arciere deve osservare le seguenti regole. 

         1 – Le reti protettive devono essere tese sul fondo della palestra 

         2 – Le porte laterali di sicurezza devono essere chiuse 

         3 – I cavalletti ed i batti freccia devono essere posati in modo sicuro. Le targhe utilizzate 

                secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo devono essere posizionate con at= 

                tenzione.                 

         4 – Il temporizzatore dei tiri, atto a regolarizzare l’afflusso degli arcieri sulla linea di tiro, 

                deve essere sistemato in posizione tale da permetterne una appropriata gestione  

        5 – Tutti gli arcieri devono sostare dietro la linea di tiro 

 

Art.4- Il caricamento dell’arco deve essere effettuato solo sulla linea di tiro, mai dirigendo verso  

             l’alto o ai lati ma soltanto nelle direzione dei bersagli. 

 

Art.5- I tiri vanno diretti nella verticale verso i bersagli. 

 

Art.6- Durante la fase di tiro è proibito oltrepassare la linea di tiro. 

 

Art.7- Gli arcieri al suono del temporizzatore, tutti insieme devono recuperare le frecce partendo 

             dalla linea di tiro. 

 

Art.8 –L’estrazione delle frecce dal batti freccia va eseguito da un solo arciere per volta mentre  

              gli altri attendono il loro turno a distanza di sicurezza. 

 

Art.9 –Sono vietati: Balestre,archi con potenza superiore alle 60 libbre e frecce con punte da  



              caccia. 

 

Art.10-Ogni arciere deve comportarsi nel rispetto delle esigenze di tutti 

 

Art.11-Ogni anomalia riscontrata alle strutture della palestra va tempestivamente comunicata 

               Al Consiglio Direttivo.  

 

 

Pulizia e manutenzione 

 
Art.12-La cura e la pulizia della palestra sono affidate al senso civico ed alla buona educazione di 

               tutti, quindi: 

           1-La palestra va frequentata indossando scarpe ginniche pulite ed asciutte 

           2-Dopo l’uso, la palestra va sgomberata, pulita dai residui di paglia e le reti raccolte ai  

               rispettivi angoli. I batti freccia vanno sistemati fuori dalla palestra appoggiati al muro 

               e posizionati verticalmente in modo da essere il meno esposti alle intemperie, mentre i 

               cavalletti vanno accuratamente riuniti nell’apposito ripostiglio e debitamente fissati. 

               Il temporizzatore riposto nell’apposito contenitore deve essere sistemato all’interno della 

               gabbia ripostiglio accanto agli archi scuola.   

               Il responsabile di turno della gestione avrà cura di controllare che tutto sia accuratamente 

               sistemato e provvedere a chiudere ogni accesso al plesso palestra   

 

Art.13-E’ assolutamente fatto divieto di fumare sia all’interno della palestra che nell’ambito 

              esterno della struttura scolastica. 

 

Art.14-Il mancato rispetto del regolamento, a seguito di delibera del Consiglio 

             Direttivo fa perdere il diritto di frequentare la palestra. 


