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Regolamento del campo di tiro presso il Parco degli Aironi - Gerenzano 

1. L’accesso alla struttura e l’utilizzo del campo di tiro (di seguito chiamato comunemente “campo”) 
implicano l’accettazione in toto dello Statuto e del Regolamento di Compagnia nonché del Regolamento 
del Parco degli Aironi, approvato dall’Amministrazione comunale di Gerenzano. 

2. L’accesso al campo è consentito ai soli tesserati della Compagnia Arcieri del Sole.  

2.1. Per poter accedere al campo, i Soci, sia ordinari che giovanili, devono essere in possesso del 
certificato medico di idoneità sportiva. Non sarà consentita la pratica sportiva se il certificato della 
visita medica sportiva o il certificato medico risulteranno scaduti. 

3. Le chiavi di accesso al campo di tiro vengono affidate ai soli Soci Ordinari maggiorenni.  

3.1. La chiave non può essere ceduta a terzi neppure in via temporanea è inoltre vietata la duplicazione 
della stessa. 

3.2. Il Socio che accede al campo di tiro con la propria chiave, all’uscita è tenuto a verificare che 
all’interno della struttura non ci siano altri Soci. Se sul campo ci sono altri Soci, è necessario 
verificare che questi siano in possesso della chiave per poter chiudere la struttura, in caso contrario 
i Soci presenti che non hanno con sé la chiave hanno l’obbligo di lasciare il campo di tiro così da 
permettere al Socio munito di chiave, la chiusura della struttura. 

3.3. Il cancello d’ingresso va sempre chiuso a chiave, anche nel caso di brevi allontanamenti.  

3.4. Gli iscritti ai corsi di tiro possono accedere al campo solo in presenza di un istruttore.   

4. Tutti gli arcieri, prima, durante e dopo la pratica sportiva, sono tenuti a rispettare e tutelare l’ambiente, le 
piante e gli animali che si trovano all’interno del campo.  

5. Le sagome, i bersagli, i paglioni e i picchetti che definiscono il punto di tiro sono disposti dai responsabili 
del campo secondo criteri di sicurezza.  È fatto assoluto divieto agli arcieri di modificarne la posizione 
senza l’autorizzazione e la supervisione dei responsabili stessi.    

6. Durante la pratica sportiva gli arcieri sono tenuti a seguire scrupolosamente le norme di sicurezza 
FIARC/FITARCO, in particolare non si potranno effettuare tiri in posizioni diverse da quelle indicate dai 
picchetti. 

7. Tutte le frecce devono riportare sull’asta, in modo indelebile, il numero di tessera per gli arcieri FIARC o 
il nome per i tesserati FITARCO.    

8. È obbligatorio seguire sempre il senso del percorso di allenamento e verificare l’eventuale presenza di 
altri arcieri soprattutto quando si accede al campo. 

9. È vietato introdurre materiali vari, di propria iniziativa, all’interno della struttura.    

10. Le sagome così come tutte le attrezzature sono un bene di uso comune e pertanto vanno usate in modo 
corretto.  

11. Qualsiasi attività svolta al campo deve essere in sintonia con gli scopi e le caratteristiche della struttura 
stessa: vanno quindi evitati rumori, confusione e tutto ciò che può creare fastidio agli animali o intralcio 
e/o disagio agli arcieri che stanno tirando.  

12. Evitare atteggiamenti di palese nervosismo e l’uso di linguaggio volgare e/o offensivo o bestemmie. 
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