REGOLAMENTO PALESTRA
-

Il campo si allestisce per l’allenamento a 18 m (paglioni tutti i linea)
Il campo va allestito e smontato per l’allenamento da tutti gli arcieri senza
distinzioni.
Gli OL tirano 3 FRECCE su bersaglio singolo/tripla da 40 cm
I CO tirano 3 FRECCE su targa tripla
Il recupero delle frecce va effettuato quando tutti gli arcieri hanno scoccato
l’ultima freccia alla parola “FRECCE”
Le targhe non più utilizzabili vanno buttate nel cestino non lasciate in giro.

Il Direttivo

REGOLAMENTO CAMPO
L‘area del campo di tiro è suddivisa in:
- Area di tiro Fitarco

1)

Percorso Fiarc
Area Corsi
Nella zona di allenamento e tiro possono accedere solo i tesserati Fiarc e Fitarco .

2). L’accesso e rientro dal campo FITARCO deve avvenire SOLO LUNGO IL SENTIERO INDICATO accanto
ai campi da calcio.
3) E’ Vietato lasciare il campo FITARCO uscendo dal lato dei paglioni.
4) Gli ingressi con il lucchetto devono essere SEMPRE MANTENUTI CHIUSI anche durante l’allenamento
5) L’area adibita ai corsi è riservata esclusivamente per i corsisti, nessun socio vi può tirare nella suddetta zona
mentre vi sono i corsi.
6) Il percorso Fiarc è contrassegnato da bindelle di colore BLU per la segnalazione Non è consentito utilizzare
strade alternative per raggiungere le piazzole e deve essere seguito solo nel senso indicato e non si deve mai
tornare indietro.
7) Gli arcieri Fitarco tirano sui bersagli predisposti da 18 mt a 70 mt . Si tirano un massimo di 6 frecce per
volee’.
8) Gli arcieri Fiarc tirano sui bersagli predisposti da 10 mt a 55 mt sul percorso. Si tirano un massimo di 2
frecce per sagoma.
Chi usa frecce di legno tira esclusivamente su sagome e bersagli 3D
9) E’ obbligatorio tirare solo ed esclusivamente dalla linea di tiro .
L’arco va caricato solo in direzione dei paglioni e unicamente sulla linea di tiro, dopo essersi assicurati che non
ci sia nessuno oltre questa linea.
10) Il recupero delle frecce avviene contemporaneamente per tutti gli arcieri alla fine di ciascuna volee’.
Il recupero delle frecce fuori bersaglio e non trovate in tempi brevi avvera’ alla fine della sessione di
allenamento.
11) L’ordine e la pulizia del campo sono affidati al senso civico dei Soci e degli ospiti.
Ciascuno deve portare via carte, lattine, bottigliette e quant’altro utilizzato durante la permanenza al
campo
Il Consiglio Direttivo

