
 
 

 

 

Regolamento Interno 
 

Palestre/Campo di tiro 
- La presenza in campo dei minorenni , regolarmente iscritti, è consentita solo in presenza di un 

genitore o di un Istruttore della Associazione 
- L’ accesso e l’ uso è consentito solo ai Soci regolarmente iscritti all’ Associazione e provvisti di 

PASS; da tenere in vista. 
- Il campo di tiro va mantenuto in ordine; carte, bottiglie, sigarette, rifiuti ecc… devono essere 

gettati negli appositi contenitori, o portati via. 
- L’ abbigliamento in campo deve essere consono allo spirito sportivo del tiro con l’ arco. 
- TUTTI I SOCI , ove necessario, sono chiamati a partecipare all’ allestimento e allo smontaggio 

del campo di tiro senza indugio alcuno. 
 
Attrezzature 

- Il materiale dell’Associazione va usato con cura. Ogni Socio ha il dovere di mantenere efficienti  
le attrezzature che usa; eventuali inefficienze vanno segnalate tempestivamente al C.D. 

 
Tecnici 

- Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione, dopo la frequentazione degli appositi corsi e dopo aver 
sentito il parere del Rappresentante dei Tecnici,  può nominare degli ISTRUTTORI SOCIALI. 

- Tutti gli Istruttori dell’ Associazione sono gestiti e aggiornati dal Responsabile Tecnico che 
viene nominato dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile Tecnico ha l’ obbligo di presentare 
obiettivi e programmi che intende svolgere ad ogni stagione agonistica, Indoor e Aperto, al 
Presidente  per l’approvazione dello stesso. 

 
Atleti 

- L’Atleta ha il dovere ( salvo giustificato motivo) di partecipare a quelle manifestazioni e/o gare 
che il Responsabile Tecnico decide di effettuare. 

 
Consiglio 

- Al Consiglio direttivo ( se convocati ) hanno il dovere di partecipare, senza diritto di voto, il 
Rappresentante dei Tecnici e il Rappresentante degli Atleti, i quali non devono ricoprire altre 
cariche all’interno del Consiglio Direttivo. 

- Su approvazione del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi alle riunioni Soci in veste di 
“uditori”. 

 
Iscrizioni 
- Le iscrizioni devono essere presentate al Presidente per iscritto; e prevedono diversi profili: 

SOCIO ATLETA, SOCIO SOSTENITORE, SOCIO AMATORE, SOCIO GIOVANE e 
CORSISTA, nel caso di corsista l’iscrizione è relativa alla durata del corso e all’iscritto non da 
nessun diritto/dovere.  

 
Disciplina 
- Il Consiglio Direttivo prenderà provvedimenti disciplinari come da statuto a tutti coloro che 

non si attengono al presente Regolamento. 
 
 

Il Consiglio Direttivo 


