REGOLAMENTO CAMPO DI TIRO
Accesso al campo
L’accesso al campo e il relativo uso di impianti e attrezzature è consentito esclusivamente:
o ai Soci Ordinari, regolarmente iscritti alla Compagnia Arcieri Aurora di Piacenza;
o ai tesserati Fitarco iscritti ad altre compagnie che presentino richiesta di utilizzo del
campo, occasionale o continuativo, da sottoporre al parere del Consiglio Direttivo che
può definire quote di pagamento per tale utilizzo;
o ai partecipanti ai corsi di tiro con l’arco, sempre comunque in presenza di istruttori e
sotto la loro responsabilità.
I minori di diciotto anni devono essere accompagnati da un genitore salvo deroghe concesse dal
Consiglio.
A nessun altro, al di fuori di quanti sopra indicati, è concesso utilizzare l’impianto per svolgere
attività di tiro con l’arco; in particolare è facoltà dei soli istruttori consentire e sovrintendere a
prove di tiro a fronte di eventuali richieste di interessati.
E’ consentito l’accesso al campo di tiro agli accompagnatori che, comunque, dovranno sempre
rimanere dietro la linea di tiro e mantenere un comportamento tale da non disturbare gli
allenamenti e non arrecare danni alle strutture. Ogni Socio è responsabile del comportamento dei
propri accompagnatori.
Nella struttura è consentito l’accesso agli animali purché non siano lasciati liberi. In ogni caso non
devono arrecare disturbo ai tiratori o creare disagio ai presenti né devono sporcare l’impianto. Il
padrone dell’animale è responsabile del comportamento dello stesso.
Orario di utilizzo
Per il campo all’aperto l’orario di utilizzo va dall’alba al tramonto, salvo disposizioni particolari
comunicate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Per la struttura al coperto l’orario è dalle 8:00 alle 19:00. Il Consiglio Direttivo può definire
contributi per l’utilizzo dell’impianto luci da parte dei soci che, comunque, sono tenuti ad utilizzare
con parsimonia l’impianto, ricordandosi di spegnerlo prima di abbandonare la struttura.
Utilizzo
Il campo di tiro è suddiviso in due zone indipendenti dedicate rispettivamente a:
o tiro alla targa;
o tiro di campagna e principianti.
Nell’utilizzo degli spazi di tiro devono essere rispettate le seguenti direttive:
o la potenza degli archi non deve superare 60 libbre;
o non è consentito l’uso di balestre;
o non è consentito l’uso di punte da caccia;

o i tiri devono essere effettuati esclusivamente dalla linea di tiro;
o i tiri devono essere diretti esclusivamente verso le targhe e mai su traiettorie oblique;
o l’apertura dell’arco non deve essere effettuata sollevando il braccio oltre l’altezza del
paglione;
o non è consentito tirare prima che tutti i presenti siano rientrati dietro la linea di tiro;
o il recupero delle frecce è consentito solo dopo che tutti abbiano terminato i propri tiri,
eventuali frecce disperse potranno essere recuperate purché non si arrechi eccessivo
ritardo agli altri arcieri presenti;
o è obbligatorio rispettare i turni ed i tempi di tiro previsti per la zona di campo che si sta
utilizzando e, comunque, non è consentito utilizzare più di 6 frecce per voleé nella zona
del tiro di campagna e più di 9 frecce nella zona del tiro alla targa, sempre nel rispetto dei
tempi previsti;
Ogni arciere dovrà effettuare i tiri alle distanze commisurate al livello di esperienza maturato.
E’ vietato alterare la disposizione delle attrezzature opportunamente predisposte in loco.
Eventuali presenze di punte nel battifreccia devono essere tempestivamente segnalate.
Tutti gli arcieri sono tenuti a trattare con cura battifreccia e cavalletti, controllando
periodicamente le condizioni dei battifreccia; eventuali problemi devono essere riferite al
responsabile del campo.
Chi volesse utilizzare i bersagli 3D (animali) custoditi sul campo è pregato di utilizzare quelli più
consumati (i più nuovi sono utilizzati per la gara di fine estate). In caso di dubbio è preferibile
chiedere ai consiglieri.
Non è consentito l’utilizzo dei battifreccia presenti nell’area dedicata ai corsi.
Pulizia, manutenzione e comportamento
Tutti gli utilizzatori dell’impianto sono tenuti a:
o trattare con cura il materiale societario e gli arredi (sedie, tavoli, armadi,…);
o riporre negli appositi contenitori gli eventuali rifiuti;
o non gettare a terra (né nel campo, né nella stradina di accesso) mozziconi di sigaretta, ma
utilizzare i posacenere.
I posacenere sono da utilizzare esclusivamente per cenere e mozziconi di sigaretta; ogni altro
rifiuto va depositato negli appositi contenitori con particolare riguardo a differenziare vetro,
bottiglie di plastica e lattine.
La manutenzione degli impianti, in particolare del campo di tiro, è affidata a quei Soci che offrano
la propria disponibilità ed è coordinata dal responsabile degli impianti, che decide quali interventi
effettuare ed in quali date, comprese eventuali chiusure per lavori.
In particolare è il responsabile che decide quando sospendere l’attività di tiro per consentire il
taglio dell’erba; in questi casi è gradita la collaborazione di chiunque sia disponibile.
Qualunque intervento si ritenga utile effettuare sugli impianti deve essere preventivamente
concordato con il responsabile, che potrà negare l’autorizzazione nel caso lo ritenga opportuno.

Durante la presenza sul campo sono richiesti, sia agli arcieri che agli accompagnatori, un
comportamento corretto sia fisico che verbale e un abbigliamento idoneo allo svolgimento
dell’attività.
Non è consentito l’accesso al campo a torso nudo.
Sanzioni
In caso di mancato rispetto del regolamento, il Consiglio Direttivo potrà decidere la sospensione
dell’accesso al campo del trasgressore e, nel caso di situazioni particolarmente gravi, la sua
espulsione dalla Società.

Piacenza, 13 aprile 2017
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I nomi ed i numeri di telefono dei referenti e dei consiglieri sono esposti in bacheca.

