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1) L'uso del campo di tiro è riservato esclusivamente ai Soci iscritti alla Compagnia :
    - in possesso di attestato di abilitazione idoneo ed in regola con la quota associativa;
    - neofiti sotto la responsabilità di Istruttore della Compagnia o Arciere Esperto autorizzato;

- Arcieri provenienti da altra Associazione Arcieristica al di fuori della Provincia di Ferrara previa
esibizione tessera e assicurazione e pagamento della quota di ospitalità mensile;

2) E' severamente vietato un abbigliamento indecoroso sia come permanenza nel campo che sulla
linea di tiro (torso nudo, a piedi scalzi, in ciabatte o costume da bagno, senza calzoni o in abiti
mimetici/militari non facilmente identificabili); è consentito abbigliamento diverso solo per
lavorazioni in particolari condizioni climatiche e carico di lavoro, comunque nel rispetto del decoro;

3) Le frecce devono essere caricate e scoccate esclusivamente in direzione dei bersagli posizionati
sul campo ad altezza idonea (non verso l'alto) con voleè di max. 6 frecce per turno; eventuali tiri
particolari sono consentiti solo ad Arcieri Esperti autorizzati dal Consiglio Direttivo e nell'ambito di
eventi speciali; il recupero delle frecce si può effettuare solamente quando tutti gli Arcieri sulla
linea di tiro hanno terminato la propria voleè ed è stato chiamato il "recupero";

5) L'ingresso dei visitatori o conoscenti degli Associati è consentito esclusivamente sotto la tutela
dell'Arciere ospitante; non è consentito il loro l'avvicinamento e/o il transito nelle aree del campo
durante i tiri (distanza minima di sicurezza di 3 mt dalla linea di tiro), come è vietato introdurre
animali privi di guinzaglio o senza sacchetti per la raccolta deiezioni;

7) Gli Iscritti alla Compagnia sono tenuti all'uso, alla manutenzione e conservazione di TUTTE le
attrezzature del campo, alla pulizia e sfalcio erba, alla sostituzione di targhe e dei bersagli, in
particolare della gestione rifiuti che deve essere effettuata esclusivamente col sistema
differenziato, i contenitori svuotati quando sono pieni e consegna dei sacchi all'isola ecologica;
nessuno è escluso dalla responsabilità per la corretta conduzione del campo e durante le
manutenzioni nelle aree di tiro è tassativamente vietato effettuare tiri con l'arco; è altresì
vietato gettare mozziconi di sigaretta sia all'interno che verso l'esterno del campo, ciascuno deve
raccogliere e smaltire le proprie; gli Arcieri Esperti sono sempre a disposizione per fornire
indicazioni sulle modalità del fare;

8) Negli incontri didattici per costruzione, settaggio e quanto necessario per il corretto uso e
manutenzione delle proprie attrezzature si specifica che i materiali NON SONO FORNITI dalla
Compagnia ma devono essere a carico di ciascun Arciere, mentre le attrezzature specifiche di uso
comune sono disponibili solo sotto la responsabilità di Arciere Esperto;

9) Le istruzioni o i consigli sulle tecniche di tiro a neofiti potranno essere prestate solo da parte del
proprio Istruttore in particolare durante i corsi; successivamente, a corso completato, è
consigliato ricorrere preferibilmente agli Istruttori al fine di evitare confusione nel neofita;

10) Sono vietati comportamenti scorretti nei confronti dei presenti, offese o linguaggi inappropriati;
eventuali contrasti tra le persone dovranno essere portati fuori dal contesto del campo e non
dovranno causare danno all'immagine della Compagnia e/o di tutte le discipline di tiro con l'arco;

11) TUTTI i Soci della Compagnia sono tenuti all'osservanza del presente regolamento; i
trasgressori saranno richiamati e/o allontanati temporaneamente dal campo al persistere della
situazione; nei casi più gravi il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti più opportuni fino alla
definitiva espulsione dalla Compagnia e deferimento agli Organismi Sportivi.
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