
 

 Compagnia Arcieri del Sole A.S.D. 

  

 

Compagnia Arcieri del Sole A.S.D. Via Borromeo d’Adda 60, 20033 SOLARO – MI 
E-mail: arcieridelsole@gmail.it - Posta Cert.: 04038@pec.fitarco.it - Web site: www.arcieridelsole.it  

C.F.: 02490050966 - Cod. FITARCO: 04038 - N. Reg. Naz. A.S.D. CONI: 25556 

 

 REGOLAMENTO DI COMPAGNIA 
 

Art.1 - ANNO SOCIALE:  

L’anno sociale va dall’1/1 al 31/12.  

L’anno sportivo va dal 1/10 al 30/9 dell’anno successivo 

Art.2 - ASPIRANTI SOCI 

2.1 - Ogni aspirante Socio deve presentare la relativa domanda indirizzata alla segreteria e al Con-
siglio Direttivo  

2.2 - Nel caso questo sia minorenne, la domanda di ammissione deve essere corredata dall’autoriz-
zazione di chi esercita la potestà genitoriale.  

2.3 - A norma di statuto, sull’accettazione della domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo entro due 
mesi dalla data di presentazione della domanda; alla scadenza è da intendersi automaticamente 
accettata. L’eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato. L’aspi-
rante Socio può appellarsi all’Assemblea generale presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo 
il quale avrà l’obbligo di inserirla nell’ordine del giorno della prima Assemblea che verrà indetta.  

2.4 - Alla notifica dell’accettazione a Socio ordinario, minorenne o sostenitore l’aspirante Socio dovrà 
versare: la quota sociale per l’anno in corso, la quota di tesseramento alla FITARCO e/o alla FIARC 
con validità dal 1/1 al 31/12 per l’anno in corso. Le quote associative sono approvate annualmente 
dall’Assemblea dei Soci. 

Art.3 – NORME GENERALI 

3.1 - Tutti i Soci sono invitati a cooperare per la corretta preparazione e riordino del campo di tiro in 
occasione delle gare Federali e nelle normali sedute d’allenamento.  

3.2 - Tutti i Soci possono utilizzare le attrezzature e i materiali di proprietà della Compagnia previa 
autorizzazione del Consiglio Direttivo. La consegna dell’attrezzatura avverrà da parte del Respon-
sabile dei materiali.  

3.3 - Tutti i Soci sono responsabili del corretto utilizzo e conservazione del materiale di proprietà 
della Compagnia a loro affidato e ne rispondono in solido per gli eventuali danni arrecati. Per i Soci 
minorenni saranno chiamati a rispondere coloro ai quali è affidata la potestà genitoriale.  

3.4 - I Soci non possono utilizzare le attrezzature loro affidate dalla Compagnia, al di fuori delle aree 
riservate all’attività sportiva del tiro con l’arco (Campo di tiro e Palestra).  

3.5 - In tutte le strutture societarie, i Soci devono attenersi a comportamenti che non disturbino la 
concentrazione e il corretto svolgimento dei tiri con schiamazzi, apparecchiature elettroniche e/o 
telefonini. L’uso dei telefoni cellulari deve essere limitato alle sole chiamate urgenti; anche in 
questo caso il telefonino non potrà essere utilizzato sulla linea di tiro o entro la linea d’attesa.  

3.6 - Ai soli Soci Ordinari maggiorenni, iscritti alla società da più di un anno, vengono affidate le 
chiavi di accesso ai campi di tiro. Gli stessi si impegnano a restituirle in segreteria al decadere della 
qualifica di Socio. Tutti i Soci hanno l’obbligo di risistemare, pulire e riordinare le aree, nonché tutti i 
materiali utilizzati. I Soci che hanno ultimato il corso base e tesserati alla società da meno di un anno 
possono accedere ai campi di tiro solo in presenza di un socio con almeno tre anni di anzianità. 
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3.7 - L’utilizzo delle aree di tiro è riservato ai Soci tiratori nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio 
Direttivo.  

3.8 - L’uso delle aree di tiro è consentito previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, anche 
a tiratori “ospiti” per un periodo massimo di 10 giorni non continuativi nell’arco dell’anno. Ai tiratori 
ospiti non potranno essere affidate le chiavi di accesso ai campi di tiro. L’attività dei tiratori “ospiti” 
non dovrà interferire in alcun modo con l’attività dei Soci della Compagnia. I tiratori “ospiti” dovranno 
essere comunque tesserati ad una delle federazioni a cui è affiliata la Compagnia. 

3.9 - Il Consiglio Direttivo, in ogni momento, si riserva il diritto di ritirare le chiavi consegnate.  

3.10 - L’attività di tiro con l’arco dei Soci minorenni tesserati alla FITARCO (“Soci FITARCO”)  deve 
comunque svolgersi alla presenza di un tutore, previa dichiarazione di responsabilità firmata, o di un 
Socio maggiorenne consenziente. Per i Soci minorenni tesserati alla FIARC (“Soci FIARC”) è obbli-
gatoria la presenza di un istruttore della Compagnia o di chi esercita la potestà genitoriale se 
anch’egli regolarmente tesserato.  

3.11 - Gli aspiranti Soci Ordinari e Minorenni, che non risultino essere già stati iscritti alla FITARCO, 
alla FIARC o altra Federazione arcieristica nazionale o internazionale riconosciuta dal CONI, sono 
tenuti a sostenere e superare con profitto almeno un corso base organizzato dalla “A.S.D. Compa-
gnia Arcieri del Sole” e tenuto da istruttori federali, al termine del quale verrà rilasciato l’Attestato di 
frequenza.  

3.12 - Gli aspiranti Soci, i Soci Ordinari e Minorenni sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla domanda 
di affiliazione, una dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto societario, del presente re-
golamento e dei regolamenti per l’uso delle singole aree di tiro. Per poter accedere ai campi di tiro 
o alla palestra i Soci sia Ordinari che Minorenni dovranno essere in possesso del certificato medico 
di idoneità sportiva. Gli arcieri che intendono partecipare a gare federali dovranno sottoporsi a visita 
medica sportiva ritirando in segreteria l’apposito modulo; tutti gli altri che intendono praticare il tiro 
con l’arco a livello amatoriale dovranno essere in possesso di certificato medico rilasciato dal medico 
di famiglia che attesti l’idoneità sportiva. In entrambi i casi non sarà consentita la pratica sportiva se 
il certificato della visita medica sportiva o il certificato medico risulteranno scaduti.  

3.13 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di affidare specifici incarichi a Soci Ordinari al fine di miglio-
rare la gestione della Compagnia.  

3.14 - Il Consiglio Direttivo deve scegliere tra gli Istruttori un responsabile con il compito di coordi-
nare, in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo, l’attività didattica e quella agonistica.  

3.15 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di modificare i regolamenti per l’uso delle singole aree di tiro 
senza dover sottoporli al voto dell’Assemblea dei Soci 

Art.4 – SICUREZZA 

4.1 - La Compagnia provvede ad Assicurarsi sul campo per i danni materiali a persone, cose ed 
animali, ferma restando la responsabilità penale di ogni singolo arciere in caso di incidente.  

4.2 - Tutti i Soci devono attenersi alle norme di sicurezza nell’utilizzo di tutte le attrezzature, ed è 
fatto obbligo rispettare i regolamenti per l’uso delle varie aree di tiro.  

4.3 - È assolutamente vietato incoccare frecce prima di trovarsi sulla linea di tiro e prima del segnale 
opportuno (due colpi di fischietto o altro segnale prestabilito) e comunque non prima che tutti siano 
rientrati dietro la linea di tiro. 

4.4 - È assolutamente vietato tendere l’arco anche senza freccia prima di trovarsi sulla linea di tiro 
e prima del segnale opportuno (un colpo di fischietto o altro segnale prestabilito).  
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4.5 - E’ fatto obbligo posizionarsi in direzione del bersaglio seguendo una corretta traiettoria con i 
piedi a cavallo della linea di tiro o al picchetto di tiro prima di procedere ai tiri.  

4.6 - E’ fatto obbligo prima di procedere ai tiri di accertarsi che nessuno si trovi tra la linea di tiro e i 
bersagli, a qualsiasi distanza essi siano.  

4.7 - In caso di più arcieri in fase di tiro su di un bersaglio, si procederà ad effettuare i tiri istituendo 
due o più turni. Qualora vi siano bersagli liberi, nessun arciere può attivare un secondo turno di tiro.  

4.8 - E’ fatto obbligo di interrompere immediatamente i tiri in caso di emergenza.  

4.9 - E’ fatto assoluto divieto di oltrepassare per qualsiasi motivo la linea o il picchetto di tiro prima 
che l’ultimo tiratore abbia terminato la serie di frecce o prima che venga dato il segnale opportuno.  

4.10 - E’ fatto obbligo di recuperare le frecce posizionandosi lateralmente al bersaglio. Accertarsi 
che nessuno si trovi di fronte allo stesso, e riporre le frecce nella faretra.  

4.11 - I Soci in fase di allenamento, in palestra oppure all’aperto, devono rispettare i tempi di gara.  

4.12 - E’ fatto divieto di depositare qualsiasi tipo di materiale entro tre metri dalla linea di tiro.  

4.13 - E’ assolutamente vietato recuperare le frecce cadute in fase di trazione oltre la linea di tiro.  

4.14 - E’ obbligatorio l’utilizzo della faretra per le frecce. 

Art.5 – MATERIALI 

I nuovi Soci Ordinari e Minorenni possono utilizzare a titolo gratuito per i primi due mesi dalla data 
di domanda di affiliazione alla Compagnia, gli archi e gli accessori di tiro di proprietà della stessa 
previa autorizzazione da parte del Responsabile dei Materiali. 

Art.6 – ATTIVITA’ AGONISTICA 

6.1 - Tutti i Soci Ordinari e Minorenni possono partecipare all’attività agonistica e iscriversi alle gare 
FITARCO o FIARC al fine di ottenere i punteggi necessari per lo status di Compagnia arcieristica.  

6.2 - Per i primi due anni gli affiliati alla FITARCO, siano essi Soci Ordinari o Minorenni, saranno 
considerati esordienti e non potranno partecipare alle sedute di allenamento riservate agli atleti ago-
nisti salvo specifica convocazione da parte di un istruttore della Compagnia che preventivamente ha 
avuto il benestare dal Consiglio Direttivo.  

6.3 - La valutazione degli atleti che comporranno le squadre agonistiche verrà effettuata in base ai 
migliori risultati da loro ottenuti nelle gare dell’anno precedente o in base ai migliori risultati avuti 
nelle gare di allenamento istituite dalla Compagnia. Tutti i Soci che non rientrano tra gli atleti agonisti 
dovranno attenersi agli orari per l’uso delle strutture previste dalla tabella stilata di anno in anno, alla 
voce “tiri liberi” 

6.4 - Il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli atleti, si riserva la facoltà, esaminati i risultati 
da loro ottenuti, di modificare la composizione delle squadre ufficiali in qualsiasi momento dell’anno.  

6.5 - Gli atleti FITARCO che intendono partecipare alle attività agonistiche, hanno l’obbligo di con-
trollare la scadenza del certificato medico sportivo rilasciato dagli appositi centri autorizzati ed even-
tualmente richiedere in segreteria, con congruo anticipo, il modulo per poter effettuare la visita me-
dica sportiva. La copia del certificato medico rilasciato dal centro di medicina sportiva contrasse-
gnata dalla scritta “Copia per la società” dovrà essere consegnata in segreteria. La copia contras-
segnata dalla scritta “Copia per l’atleta” dovrà essere conservata insieme al FITARCOpass e pre-
sentata ogni qualvolta venga richiesta dal giudice di gara o dall’organizzazione di gara.  
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6.6 - Gli atleti FITARCO che intendono partecipare alle attività agonistiche, hanno l’obbligo di scari-
care dal sito internet della Federazione, stampare e presentare all’atto dell’iscrizione ad ogni gara il 
FITARCOpass elettronico in corso di validità; in alternativa, lo stesso dovrà essere richiesto con 
largo anticipo in segreteria a cura degli interessati.  

6.7 - I Soci che intendono chiedere il nulla osta per trasferirsi ad altra società dovranno presentare 
domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale si riunirà in seduta straordinaria il prima possibile e, 
previa valutazione, si esprimerà in merito. In caso la domanda venga accolta, il richiedente dovrà 
prima sanare le eventuali pendenze nei confronti della Compagnia Arcieri del Sole, di seguito verrà 
attivata la procedura per il rilascio del nulla osta. Dal momento dell’effettivo trasferimento indicato 
sul nulla osta, l’atleta perderà ogni diritto nei confronti della Compagnia Arcieri del Sole compresa 
l’eventuale quota residua di tesseramento. 

Art.7 – CORSI 

7.1 - La Compagnia organizza periodicamente i corsi base di tiro con l’arco per coloro che iniziano 
l’attività sportiva, tenuti da istruttori regolarmente iscritti alla Compagnia e all’albo FITARCO o 
FIARC.  

7.2 - Gli allievi partecipanti ai corsi dovranno compilare apposita domanda, essere in possesso del 
certificato medico che attesta l’idoneità sportiva alla pratica del tiro con l’arco e aver pagato la relativa 
quota di partecipazione. Il Consiglio Direttivo sentite le singole disponibilità degli Istruttori, indicherà 
di volta in volta, i nomi degli istruttori che terranno i corsi. Solo dopo che il Consiglio Direttivo avrà 
designato gli Istruttori i corsi potranno iniziare.  

7.3 - Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote di iscrizione ai corsi per gli allievi e gli eventuali rimborsi 
spese agli Istruttori.  

7.4 - La struttura dei corsi base è stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono concludersi in un 
periodo massimo di due mesi dalla data di inizio.  

7.5 - L’istruttore a cui è stato affidato il corso è responsabile dei materiali utilizzati per le lezioni e del 
loro riordino.  

7.6 - Non è consentito affidare i materiali della Compagnia agli allievi se non durante le ore di istru-
zione del corso.  

7.7 - I corsisti, non possono praticare l’attività di tiro con l’arco al di fuori delle ore previste dal corso, 
se non col benestare dell’istruttore che tiene il corso e con la presenza dello stesso o di altro istrut-
tore della Compagnia.  

7.8 - L’istruttore a cui è stato affidato il corso deve compilare una scheda riportante i materiali utiliz-
zati e attribuiti ad ogni singolo allievo.  

7.9 - La preparazione degli allievi, al termine del corso, verrà valutata da un terzo istruttore designato 
dal Consiglio Direttivo.  

7.10 - Dopo il superamento della prova di valutazione, sarà possibile rilasciare agli allievi l’Attestato 
di partecipazione. 

Art.8 – SOCI SOSTENITORI 

8.1 - Per Soci Sostenitori si intendono tutte le persone che a vario titolo (genitori, parenti o altro) 
intendono frequentare le strutture della Compagnia senza svolgere attività sportiva.  

8.2 - I Soci Sostenitori possono accedere alle strutture della Compagnia dietro pagamento di una 
quota annua fissata dall’Assemblea dei Soci comprendente la quota di tesseramento FITARCO o 
FIARC e una parte destinata alla Compagnia. I Soci sostenitori possono partecipare alle Assemblee 
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ordinarie e straordinarie senza diritto di voto; non hanno inoltre diritto ad avere la chiave per acce-
dere al campo di tiro. Tale accesso sarà consentito solo quando c’è la presenza di un Socio Ordina-
rio. 

Art.9 – ABBIGLIAMENTO 

9.1 - Tutti i Soci per poter praticare il tiro con l’arco, devono indossare indumenti consoni all’attività 
sportiva, e in particolare per i tiri in palestra è fatto obbligo l’uso di scarpe da ginnastica o di altro 
tipo purché con suola in gomma.  

9.2 - La divisa ufficiale della Compagnia è stabilita dal Consiglio Direttivo e comprende: per atleti 
FITARCO - maglietta con lo stemma dell’Associazione e pantaloni o gonna/gonna pantalone presta-
biliti dal Consiglio Direttivo e scarpe da ginnastica; per atleti FIARC - maglietta prestabilita dal Con-
siglio Direttivo con lo stemma dell’Associazione. Tale abbigliamento è obbligatorio in gara e nelle 
manifestazioni pubbliche ove la Compagnia sia rappresentata ufficialmente. E’ fatto divieto d’uso 
della divisa sociale in qualsiasi manifestazione al di fuori di quelle sopra citate.  

9.3 - Nelle gare ufficiali FITARCO, gli atleti premiati hanno l’obbligo di salire a podio con la medesima 
foggia di divisa. Tutti gli atleti, per rispetto dei premiati, sono invitati a rimanere sul campo di gara 
fino al termine delle premiazioni. 

Art.10 - QUOTE SOCIALI 

Le riaffiliazioni e le quote sociali alla FITARCO o alla FIARC, stabilite dall’Assemblea, devono essere 
effettuate entro il 31 Ottobre di ogni anno. Eventuali dilazioni relative alla sola quota sociale potranno 
essere concesse dal tesoriere su richiesta dell’interessato, non potranno comunque superare il terzo 
mese dall’inizio dell’anno sportivo. 

Art.11 - ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei Soci provvederà, ad ogni convocazione, alla nomina di un Segretario d’Assemblea 
che avrà il compito di redigere il verbale della riunione. In caso di scrutinio segreto il Presidente 
provvederà alla nomina di due scrutatori. 

Art.12 - ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI 

Chi intenda porre la propria candidatura per l’elezione di Presidente, Consigliere o Tesoriere, dovrà 
darne comunicazione scritta al Segretario almeno un mese prima del termine dell’anno sociale. Il 
Segretario deve allegare all’avviso dell’Assemblea Ordinaria la lista dei candidati alle varie cariche. 
Nel caso le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo statuto, potranno es-
sere accettate candidature nel corso dell’Assemblea. E’ diritto dei Soci in Assemblea di richiedere 
ai candidati alla Presidenza di esporre il programma di massima che intendono svolgere in caso di 
elezione. L’Assemblea elegge segretamente il Presidente, i Consiglieri e il Tesoriere. Le cariche 
saranno assegnate nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso alla prima riunione. 

Art.13 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

Viene eletto Presidente in prima votazione il candidato che ottenga i 2/3 dei voti dei Soci presenti. 
In seconda votazione, il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Soci 
presenti. In caso di mancata elezione nelle prime due votazioni, il Presidente verrà eletto a maggio-
ranza semplice per ballottaggio fra i due candidati cha abbiano ottenuto il maggior numero di voti 
alla seconda votazione. 

 

Art.14 - ELEZIONE DEI CONSIGLIERI 
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14.1 - Prima dell’elezione dei consiglieri, l’Assemblea dovrà fissarne il numero che non dovrà supe-
rare la quota di massima di 10 come stabilito dallo Statuto societario. I Soci possono votare tanti 
nominativi quanti sono i posti di Consiglieri. Vengono eletti in prima votazione i candidati che abbiano 
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti. Il consigliere che non partecipi alle riu-
nioni di Consiglio per tre volte consecutive, non giustificate, verrà sostituito d’ufficio con il primo dei 
non eletti. I membri del Consiglio Direttivo operano nel solo interesse della Compagnia e della fede-
razione sia essa FITARCO o FIARC. Coinvolgimenti personali o familiari non dovranno interferire 
con il regolare svolgimento della gestione societaria. 

14.2 - Alla prima riunione utile successiva alla sua elezione, il Consiglio Direttivo assegna ai Consi-
glieri eletti l’incarico di Vicepresidente e di Segretario del sodalizio. 

Art.15 – ELEZIONE DEL TESORIERE 

15.1 - Per l’elezione del Tesoriere valgono le stesse norme stabilite per l’elezione dei Consiglieri. Il 
Tesoriere presenzia alle sedute del Consiglio Direttivo, se ricopre la doppia carica (consigliere e 
tesoriere) avrà diritto di voto, diversamente non ha diritto di voto. Il tesoriere non può ricoprire con-
temporaneamente la carica di Presidente. 

15.2 - Qualora non vi fossero candidature per il ruolo di Tesoriere, il Consiglio Direttivo, alla prima 
riunione utile successiva alla sua elezione, assegna l’incarico ad un Socio Ordinario, previo suo 
consenso. 

Art.16 - DIRETTORE SPORTIVO 

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Direttore Sportivo che predispone il calendario agonistico e 
ha la responsabilità dell’organizzazione e il coordinamento delle attività sportive. Il Direttore Sportivo 
risponde del suo operato al Consiglio Direttivo. 

Art.17 - RESPONSABILE GARE 

Il Consiglio Direttivo deve nominare un Responsabile Gare che inoltri a tempo debito le iscrizioni e 
le disdette degli atleti agonisti alle società organizzatrici degli eventi sportivi interessati. Il Respon-
sabile gare lavora in stretto contatto con il direttore sportivo e i tecnici della Compagnia. Il Respon-
sabile gare risponde del suo operato al Direttore Sportivo e al Consiglio Direttivo. 

Art.18 – RIMBORSI 

18.1 - Il Consiglio Direttivo può disporre un rimborso spese forfettario ai Soci che prestino la loro 
opera per il funzionamento della Società. 

18.2 - La Compagnia Arcieri del Sole intende contribuire, sempre che il bilancio societario lo per-
metta, alle spese sostenute per le trasferte degli atleti qualificati a: Campionati Italiani, Coppa Italia 
Centri Giovanili e altre Coppe, Trofei, Campionati o Grand Prix di carattere nazionale o internazio-
nale. La Compagnia Arcieri del Sole si accollerà le spese di iscrizione di ogni atleta alle gare sopra 
citate, rimborserà le spese di viaggio e alloggio con le stesse modalità previste per i tecnici, riportate 
nei successivi punti dell’art. 18. La Compagnia Arcieri del Sole intende inoltre riconoscere, sempre 
che il bilancio societario lo permetta, un premio agli atleti che conquisteranno il podio ai Campionati 
Italiani, Campionati Regionali, Coppa Italia Centri Giovanili e altre Coppe, Trofei, Campionati o 
Grand Prix di carattere nazionale o internazionale. La natura e il valore del premio sarà deciso di 
anno in anno dal Consiglio Direttivo. La premiazione avverrà ogni anno al termine dell’Assemblea 
dei Soci. Qualora il Socio che ha maturato il diritto al premio, dovesse trasferirsi in un’altra società o 
non rinnova il tesseramento, perde ogni diritto sul premio a lui dovuto. 

18.3 - Saranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio ai tecnici che il Consiglio Direttivo 
individuerà preventivamente, di volta in volta per seguire gli atleti durante lo svolgimento di 
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manifestazioni arcieristiche di rilevante importanza (es. Campionati Italiani, Coppa Italia Centri Gio-
vanili). Nessun rimborso sarà previsto per il tecnico che seguirà il proprio atleta durante le gare che 
prevedono la partecipazione con la maglia della squadra Nazionale, del Comitato Regionale o Pro-
vinciale.  

18.4 - Le spese sostenute dai tecnici per trasferte effettuate nell’interesse della Compagnia Arcieri 
del Sole (viaggio, vitto e alloggio) rientranti nella casistica prevista al punto precedente, saranno 
rimborsate, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, sulla base della documentazione giustifica-
tiva originale presentata (fatture - ricevute fiscali - biglietti di viaggio). Possono essere rimborsate 
anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate 
da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa 
stessa.  

18.5 - La Compagnia Arcieri del Sole riconosce il rimborso di viaggio, vitto e alloggio per la parteci-
pazione alle Assemblee Nazionali indette dalla FITARCO o dalla FIARC ai soli rappresentanti auto-
rizzati a partecipare (Presidente o Vicepresidente, Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei 
Tecnici). 

18.6 - Per i viaggi dei tecnici, di cui all’art. 18.3, compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi 
di linea sono rimborsati, su presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effetti-
vamente sostenuti per l’acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località 
di residenza alla località sede della trasferta. L'eventuale uso del taxi e/o dell'auto a noleggio deve 
essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Solamente nelle trasferte di una giornata 
é ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio in aeroporto sempre 
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.  

18.7 - Per i viaggi dei tecnici, di cui all’art. 18.3, compiuti con il proprio mezzo di trasporto, preventi-
vamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, le relative spese sono rimborsate con la corresponsione 
di un’indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria resi-
denza di origine alla località di destinazione sulla base delle seguenti tariffe:  

▪ 0,30€/km, fino a 500km; 

▪ 0,15€/km, oltre i 500km; 

La corresponsione dell’indennità chilometrica è effettuata in base alla dichiarazione di responsabilità 
dell’interessato in ordine al percorso effettuato e al relativo chilometraggio che deve essere calcolato 
in base alla via di collegamento più breve tra la località di partenza e quella di arrivo. 

18.8 - Per i viaggi dei tecnici, di cui all’art. 18.3, per le spese relative a ciascun pasto, documentato 
in originale, sarà riconosciuto un rimborso fino all’importo massimo di € 25,00. Per le trasferte di 
durata superiore ad una giornata, sarà riconosciuto un rimborso per i pasti fino ad un importo mas-
simo di € 50,00 complessivo per la giornata. Per il pernottamento, le spese devono essere docu-
mentate in originale con fattura rilasciata dalla struttura alberghiera intestata all’interessato. I rim-
borsi per l’alloggio saranno effettuati solo per le strutture alberghiere preventivamente prenotate 
dalla Compagnia Arcieri del Sole, il pernottamento in altre strutture non indicate dal Consiglio Diret-
tivo non darà diritto ad alcun rimborso. 

18.9 - Ogni trasferta dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo degli Arcieri del 
Sole. In caso contrario non si darà luogo ad alcun rimborso. I rimborsi dovranno essere richiesti 
unicamente utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dalla Compagnia (uno per ciascuna 
trasferta) che dovrà essere compilato con la massima cura e consegnato in segreteria, corredato di 
tutta la documentazione in originale entro 30 giorni dal termine della missione. Le richieste pervenute 
oltre tale termine saranno valutate dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Tesoriere.  
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Art.19 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento organico può essere modificato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, con-
vocata espressamente a questo scopo. Le modifiche proposte entreranno in vigore solo se appro-
vate dalla maggioranza dei Soci presenti all’Assemblea ed aventi diritto al voto. Il presente regola-
mento, lo statuto, i regolamenti per l’uso delle varie aree di tiro e tutti i regolamenti federali sono 
disponibili sul sito societario (ad oggi www.arcieridelsole.it). 

 

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in 
data 30 aprile 2022  
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