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REGOLAMENTO:
Il presente regolamento viene redatto e distribuito all’allievo per essere di chiarimento ed 
informazione su tutte le attività che saranno svolte nel corso di tiro con l’arco a cui lo 
stesso si iscriverà. Sarà cura dei genitori – per i ragazzi minorenni – spiegare ed educare i 
propri figli nei comportamenti sociali da tenere durante i corsi. Inoltre sarà di specifica 
delucidazione per evitare future incomprensioni che potrebbero sorgere durante il corso.

ART.1 : Età di iscrizione
Al corso di tiro con l’arco potranno iscriversi tutte le persone che abbiano compiuto i 9 anni 
di età. Tale limite è dettato dalle classi fitarco.

ART. 2 : Iscrizioni 
Le iscrizioni al corso sono libere e potranno essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno 
a discrezione della società  A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO in concomitanza all’avvio dei 
corsi stessi. Per le iscrizioni ci si deve rivolgere alla società stessa rappresentata sul 
comprensorio presilano dal sig. Poerio Piterà Edoardo – cell 3393363072 – mail 
geometrapoeriopitera@tiscali.it – per tutte le altre zone del catanzarese al presidente 
Giuseppe Messina call. 3391096314 gm.com@tiscali.it Le iscrizioni in periodi di maggiore 
richiesta saranno scaglionate al fine di intraprendere una attività sportiva seria per evitare 
durante il corso stesso divagazioni o atteggiamenti poco seri da parte degli allievi. I corsi di 
cui sopra saranno scaglionati in ragione della iscrizioni pervenute e avviati con un minimo 
di sei allievi ed un massimo di otto/dieci per turno di lezioni.

ART. 3 : Quota di iscrizione 
La quota di cui in seguito comprende l’iscrizione alla società A.S.D. Arcieri Club Lido 
nonché il costo da sostenere per tutta la durata del corso e delle attività.
Tale costo comprende la fornitura in uso di tutto il materiale necessario per lo svolgimento 
della attività, compresa la fornitura di arco, frecce, protezioni e nolo della struttura.
Tale costo sarà così scaglionato:

• Iscrizione iniziale alla società con tesseramento alla FITARCO – Italia, spillino 
distintivo FITARCO, registrazione al sito italiano, abbonamento annuale alla rivista 
arcieri – consegna di documentazione tecnica in formato digitale -

• Costo per attività mensile 
Degli stessi sarà rilasciata ricevuta la quale in base al comma 319 della Legge Finanziaria 
2007 è possibile portare in detrazione il 19% della spese sostenute per l’iscrizione dei 
ragazzi dai 5 ai 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture 
destinate alla pratica sportiva dilettantistica. Per poter usufruire della detrazione, il 
massimo previsto è di euro 210 l’anno, la spesa deve essere certificata da ricevuta di 
pagamento su apposito modulo rilasciato dalla società.  Per la certificazione occorre 
presentare in Società il Codice Fiscale del ragazzo.
Inoltre ove l’allievo sarà ritenuto idoneo per preparazione tecnica ad affrontare una gara di 
tipo regionale dovrà essere versato alla società l’importo per l’iscrizione dello stesso alla 
competizione.  Di norma tale importo per l’anno 2011 è stato di euro 6,00/8,00 per i 
ragazzi       ( categoria ragazzi, allievi, juniores) e di euro 12,00/14,00 per gli adulti. A fine 
corso sarà facoltà della società indire piccole competizioni locali tra gli allievi.

ART. 4 : Documentazione da allegare
La documentazione di cui in seguito dovrà necessariamente essere consegnata alla 
società prima dell’avvio del corso ed è necessaria per tutti gli iscritti.
Inoltre ove necessario potranno essere richieste altre documentazioni inerenti allo 
svolgimento del corso ed a  eventuali competizioni.
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• Certificato medico rilasciato dal medico curante o dal pediatra attestante la sana e 
robusta costituzione;

• Certificato medico agonistico rilasciato dalla medicina dello sport per tutti gli iscritti 
che avranno intenzione di partecipare a competizioni interregionali o nazionali;

• N° 2 foto in formato tessera per registrazione al sito federale;
• Modello di domanda e iscrizione per tutti gli allievi, controfirmato dai genitori - per i 

minori – con annessa accettazione del regolamento societario;
• Stato di Famiglia e Certificato di residenza.

La consegna del certificato medico dovrà avvenire prima dell’inizio dei corsi insieme a tutta 
la documentazione richiesta. Senza certificato l’allievo potrà solo partecipare ai corsi 
teorici e informativi dell’attività.

ART. 5 : Durata e modalità dello svolgimento dei corsi
I corsi realizzati dalla A.S.D. Arcieri Club Lido saranno tenuti presso struttura scelta dalla 
società in modo particolare per il biennio 2012 presso il Palasport di Sorbo San Basile e la 
palestra della scuola di Murano per Catanzaro e Catanzaro Lido.  La durata delle lezioni 
sarà di una ora e si svolgerà due volte alla settimana. Il corso sarà articolato in dieci 
lezioni base effettate una alla settimana e di dieci lezioni di perfezionamento e pratica che 
saranno svolte anche esse una alla settimana in modo alterno con le prime.  Per meglio 
far comprendere lo svolgimento delle lezioni sarà consegnato all’allievo in formato digitale 
un manuale e un corso pratico sulla evoluzione degli allenamenti e sulle regole di 
sicurezza e comportamento da tenere durante il corso o gli allenamenti.  Al termine della 
fase delle dieci lezioni base sarà consegnato agli allievi Attestato di frequenza  rilasciato 
dalla società. Alla fine delle dieci lezioni base saranno intrapresi gli allenamenti e le prove 
tecniche di miglioramento e perfezionamento della tecnica di tiro. Tutto il corso completo 
durerà fino al mese di maggio e nel mese di giugno potrà essere organizzata dalla società 
una gara dimostrativa delle attività svolte. 

ART. 6: Responsabilità
La A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO declina ogni responsabilità per il furto, danneggiamento o 
qualsiasi altro danno subito dall’allievo all’interno della struttura sia personale che ad altri. 
In modo particolare si evidenzia la necessità di portare all’interno della struttura solo ed 
esclusivamente lo stretto necessario per gli allenamenti, quali indumenti personali idonei e 
null’altro – (in modo particolare sarà vietato portare telefonini, collane, bracciali, ecc). 
Durante lo svolgimento del corso sarà vietato tenere cellulari accesi anche all’interno di 
giacconi o tute, essendo lo sport praticato una disciplina di concentrazione, ogni elemento 
estraneo alla attività comporta distrazioni e cattivi comportamenti nell’allievo. Tutto il 
materiale portato dall’allievo dovrà essere controllato prima e dopo la fine del corso 
dall’accompagnatore dello stesso. 
Tutti i minori dovranno essere accompagnati da un adulto, il quale, una volta accertata la 
presenza di istruttore o responsabile della società dovrà necessariamente non intralciare 
lo svolgimento del corso. Chiunque lasci il proprio figlio solo senza la presenza di 
personale della società si riterrà responsabile dei rischi che dovesse subire l’allievo anche 
in itinere. La durata del corso sarà comunque comunicata all’accompagnatore all’atto della 
consegna dell’allievo. 

ART. 7 : Note aggiuntive
Nel corso della attività potranno essere selezionati degli allievi particolarmente capaci, i 
quali, potranno partecipare a gare interregionali. In tal caso la società comunicherà ai 
genitori tale possibilità, pretendendo liberatoria per la partecipazione alla competizione. In 
caso contrario potranno i genitori stessi accompagnare l’allievo alla gara che comunque 
sarà sempre in Calabria. Per la partecipazione alla gara stessa l’allievo dovrà indossare la 
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divisa sociale – maglietta con distintivo e nome – che sarà fornita dalla società con costo 
a carico dell’allievo. 

ART. 8 : Indicazioni comportamentali per allievi e genitori
Tutti gli iscritti alla società A.S.D. Arcieri Club Lido sono invitai a prendere atto e 
conoscenza del presente regolamento e delle norme comportamentali da tenere durante 
le attività. Tutte le norme dettate e descritte hanno il solo scopo di far svolgere alla società 
una attività didattico - sportiva seria e corretta. In modo particolare vengono descritte 
brevemente alcune note:

Gli allievi che hanno firmato domanda di richiesta alla società non potranno in alcun 
modo aderire ad altre società simili di tiro con l’arco in tutto il territorio nazionale;
Tutti gli allievi che intendono partecipare a competizioni interregionali od altro 
dovranno avere il consenso della società, il tutto per avere il miglior risultato dal 
punto di vista tecnico. In modo particolare la partecipazione a gare e competizioni 
sarà valutato a seconda della preparazione atletica dell’allievo al quale sarà 
comunicata la possibilità di partecipazione. In tal caso l’allievo dovrà sempre 
indossare i colori e la divisa sociale.
Per la propria incolumità e per quella degli altri non potranno essere portati addosso 
telefonini cellulari, i quali se attivi durante le lezioni o le competizioni disturbano e 
compromettono la concentrazione degli atleti;
I giacconi e tute dovranno necessariamente essere lasciati negli spogliatoi e non 
sparsi su tutto il perimetro dell’area di allenamento;
Sia negli allenamenti che nelle competizioni gli allievi dovranno essere 
accompagnati da genitore o facenti veci, ed in modo particolare durante le 
competizioni. In caso contrario la società pretenderà la sottoscrizione di 
dichiarazione liberatoria per la partecipazione del proprio figlio a competizioni 
interregionali o altro;
I genitori che vorranno partecipare alle sedute di allenamento dovranno assistere 
dalla tribuna e non in area di attività. Tale circostanza si dovrà verificare sia durante 
il corso che durante lo svolgimento di gare interregionali e non;
Durante l’allenamento in caso di bisogno dei servizi igienici sarà consentito 
l’ingresso negli spogliatoi solo ed esclusivamente dei genitori degli allievi;
Per tutti i chiarimenti in merito alle attività svolte i genitori possono richiedere 
chiarimenti sia alla società che all’addetto responsabile di zona in qualsiasi 
momento fuori dalle sedute di allenamento, previo contatto e prima o dopo le 
sedute stesse;
Non sono ammesse da parte di genitori o famigliari interferenze durante le attività 
tecniche, ne tantomeno in caso di scelta di atleti da far partecipare a gare o 
competizioni. Le scelte effettuate in tal senso dalla società saranno inappellabili, 
poiché effettuate nell’interesse dei ragazzi e nello spirito di una più ampia 
partecipazione degli stessi a tutte le esperienze sociali e agonistiche;
Non è consentito inoltre ne agli allievi ne tantomeno ai genitori assumere 
comportamenti lesivi nei confronti della società sia tra gli atleti stessi che con terze 
parti. In modo particolare si evidenzia la necessità di una correttezza morale e 
comportamentale durante eventuali competizioni. Si sottolinea inoltre che questa 
disciplina è strettamente auto valutante, poiché eventuali errori e scarsi risultati non 
possono in alcun modo attribuirsi a terze persone o soggetti ma solo ed 
esclusivamente all’arciere stesso. – un aforisma recita: “Il vero signore è simile 
ad un arciere, se manca il bersaglio ne cerca la causa in se stesso”.
Tutte le informazioni devono essere chieste alla società e non ad altre persone che 
si possano sostituire alla stessa per dare consigli o chiarimenti.

A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO
LA DIREZIONE


