
 

POLISPORTIVA CUCCIAGO’80 
sezione Tiro con l’Arco 

REGOLAMENTO  
 
Premessa: 
Sono soci della Polisportiva Cucciago’80 tutti coloro che sono regolarmente tesserati per la 
stagione in corso. 
Tutti i soci hanno facoltà di far rispettare il presente regolamento e di riferire eventuali 
abusi al responsabile di sezione o all’istruttore i  quali sono tenuti, verificato la fondatezza 
e la gravità a riferirne ai presidente di società' e a  chiederne l'allontanamento. 
 
Art. 1 Poligoni di tiro 
 

1) L’ingresso ai poligoni di tiro è riservata rigorosamente ai soci.  
Gli ospiti purchè tesserati fitarco possono accedere previa autorizzazione del responsabile. 

2) Poligono estivo. 
Il poligono estivo in località Via Stazione presso il centro sportivo è praticabile rispettando 
le adeguate misure di sicurezza. 

3) Poliogoni invernali.  
I due poligoni invernali sono, uno presso il centro commerciale Despar nel salone cosidetto 
“ sei sesti “ l’altro presso la palestra polivalente Stefano Tedeschi in via S. Ariaido. 

4) Gli orari d'accesso, stabiliti dai responsabili per i poligoni della società saranno 
affissi nelle rispettive bacheche e dovranno essere sempre rispettati. 

5) Le misure di sicurezza decise dalla società con la consulenza dell’istruttore, 
saranno rese note ai soci e affisse nelle rispettive bacheche e dovranno essere sempre 
rispettate.  

6) I frequentatori dei poligoni dovranno sempre seguire rigorosamente i consigli e i 
suggerimenti dell’istruttore al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti. 

7) La manutenzione del poligono estivo è a carico dei soci nelle modalità decise dal 
consiglio direttivo. 
 
art. 2 Materiale della società 
 

1) Il materiale di proprietà della società sarà catalogato in un registro custodito e 
aggiornato dal responsabile di sezione. 

2) Il materiale necessario per i corsi scuola per principianti è sempre a disposizione 
dell’istruttore che daccordo con il responsabile di sezione ne può effettuare anche la 
custodia. 

3) Tutti i soci sono tenuti a prestare la massima cura e la necessaria manutenzione 
al materiale della società in dotazione ai poligoni di tiro al fine di assicurarne la massima 
durata. 
 
art. 3 Gare 
 

1) Le iscrizioni alle gare sono di competenza dei singoli atleti i quali, su espressa 
richiesta potranno avvalersi del supporto logistico della segreteria ad eccezione dei settore 
giovanile per il quale se ne fa completo carico la società. 



2) E’ facoltà della società su segnalazione del responsabile di sezione o 
dell’istruttore riconoscere un eventuale rimborso spese sotto forma di premio stagionale 
per quegli atleti che si siano particolarmente distinti o semplicemente hanno partecipato 
ad eventi Nazionali o di rilievo.  

3) Ogni socio atleta deve presentare ai responsabili all’ inizio della stagione un 
elenco delle gare che intende prenotare per  i tre mesi sucessivi e comunicare in ogni caso 
la  propria partecipazione alle medesime qualora si iscriva per proprio conto, in quanto il 
presidente è responsabile ufficiale nei confronti della società organizzatrice e della 
federazione  del loro comportamento in gara.  

Per un eventuale disdetta l’avviso al responsabile o alla segreteria, deve pervenire 
almeno 12 giorni prima della gara in questione.  
 
Art. 4 Attrezzatura degli arcieri – sicurezza 
 
L’attrezzatura degli arcieri deve corrispondere agli standard stabiliti dai regolamenti 
federali Fitarco. Qualsiasi variazione o modifica dovrà venir valutata e approvata dal 
tecnico della società 
 
 
Art. 5 Istruttori – diritti e doveri. 
  

1) Il compenso riservato agli istruttori per i corrsi scuola sono stabiliti in accordo tra 
la società e l’istruttore stesso. 

2) Gli istruttori si impegnano a tenere dei corsi di perfezionamento durante la 
stagione agonistica per gli atleti che partecipano alle gare. Il compenso a carico degli atleti 
sarà definito prima dell’inizio del corso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Letto, discusso e approvato dall’assemblea dei soci della Polisportiva Cucciago’80 – 
Sezione Tiro con l’arco il 11.03.2005 


