Regolamento del campo
di tiro con l'arco
26 Gennaio 1999
ART. 1
- Le auto vanno parcheggiate solamente nel parcheggio esterno del
complesso scolastico.
DISPONIBILITA’ DEL CAMPO
ART. 2
- Il campo è a disposizione dei soci effettivi e sostenitori praticanti in
regola con quanto stabilito dalle norme di Statuto e di Regolamento
Organico durante tutto l'anno e nelle ore di luce naturale. Il Consiglio
Direttivo può limitare gli orari e i periodi di utilizzo per eventuali
esigenze di gestione.
- L'ammissione occasionale alla pratica sportiva di arcieri federati
ospiti accompagnati da nostri associati è ammessa a condizione che
gli accompagnatori si assumano la responsabilità nei loro confronti e
verso la BURARCO.
- Gli allievi in generale devono essere seguiti da un istruttore federale.
- Le chiavi del cancello vengono date a tutti soci maggiorenni, i quali
non devono duplicarle o cederle a chicchessia, e vanno restituite al
termine dell'attività sportiva alla Compagnia. L'ultimo che lascia il
campo deve chiudere il cancello.
SICUREZZA
ART. 3
- Non sono ammessi nel campo animali liberi. Gli ospiti devono sostare
almeno 3 metri dietro la linea di tiro. Assicurarsi che non ci sia nessuna
persona sulla traiettoria di tiro, sul campo e che il cancello d'ingresso
sia chiuso.
ART. 4
- Le classi giovanili che abbiano terminato positivamente il corso
devono tirare solamente in presenza di un istruttore federale, di un
arciere esperto o di un genitore, a conoscenza del regolamento di tiro,
in grado di controllare il regolare svolgimento delle loro azioni.
ART. 5
- Ogni arciere deve effettuare i tiri alle distanze commisurate alle
proprie capacità. Il caricamento dell'arco deve essere effettuato solo
sulla linea di tiro. I tiri vanno diretti solo ed esclusivamente verso le
targhe, mai verso l'alto o su traiettorie oblique.
ART. 6
- Durante l'attività sportiva è proibito oltrepassare la linea di tiro,
attraversare il campo diagonalmente o percorrerlo lungo il suo
perimetro.
ART. 7

- Gli arcieri devono recuperare le frecce partendo dalla linea di tiro tutti
insieme. Eventuali frecce disperse potranno essere recuperate purché
non si arrechi eccessivo ritardo.
ART. 8
- L'estrazione delle frecce dal battifreccia va eseguita da un solo arciere
mentre gli altri attendono il loro turno a distanza di sicurezza.
ART. 9
- La posizione del battifreccia non deve essere modificata rispetto a
quella prestabilita. I tiri sui 90 e 70 m. devono essere eseguiti con la
presenza della barriera di sicurezza.
ART. 10
- Sono vietati: balestre, archi con potenze superiori a 60 libbre e frecce
con punte da caccia.
PULIZIA, MANUTENZIONE, MODIFICHE E DECORO SPORTIVO
ART. 11
- La cura e la pulizia del campo sono affidate al senso civico e alla
buona educazione di tutti.
- Ogni persona ha l'obbligo di portarsi via i propri rifiuti prodotti nel
campo es.: lattine, bottiglie, mozziconi di sigarette, ricambi di targhe,
ecc.
- La manutenzione verrà effettuata da soci volontari incaricati e da
imprese nominate annualmente dal C.D.
- Non sono ammesse modifiche di alcun genere che siano in contrasto
con la delibera comunale e il progetto originale approvato dal Comune.
- Iniziative personali, ad esempio: piantumazioni e inserimento di cose
in relazione alla loro allocazione nel campo e modifiche in genere,
devono essere prima approvate dal C.D. con delibera.
- Data la finalità della Compagnia si richiede il rispetto del decoro
sportivo. L'abbigliamento deve essere corretto e consono allo sport
praticato.
ART. 12
- Il mancato rispetto del regolamento, a seguito di delibera del C.D., fa
perdere il diritto di frequentare il campo.
N.B. L'articolo 4 è stato modificato in seguito alla delibera dell'ultima
assemblea.

