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REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA 

 
ARTICOLO 1 

 

L’Anno Sociale inizia il primo novembre e termina il trentuno ottobre di ogni anno. 

 

ARTICOLO 2 : Nuovi Soci 

 

Tutti coloro che aspirano alla qualifica di Socio, candidati Soci ( CS ), devono presentare 

domanda, anche verbale, al Presidente della Compagnia ( C ), il quale, sentito anche il parere 

del Consiglio Direttivo ( CD ), deciderà di accettare o meno la domanda. In caso di 

accettazione il CS dovrà presentare un Certificato Medico ( CM ) di idoneità alla pratica sportiva 

con le caratteristiche specificate al successivo articolo 7 del presente regolamento, e : 

a) se è già tesserato Fiarc e iscritto ad altra compagnia che vuol lasciare : presentare il 

nulla osta al trasferimento del Presidente della Compagnia di appartenenza; essere in 

possesso del Fiarc-Pass ; versare la quota sociale annuale ( frazionata in dodicesimi ). 

b) se è già tesserato Fiarc e iscritto ad altra compagnia che non vuol lasciare : essere in 

possesso del Fiarc-Pass; versare una quota, a titolo di rimborso spese, come 

abbonamento per l’utilizzo delle strutture della C. L’ammontare di tale quota viene 

stabilita dal CD della C anno per anno, e frazionata in dodicesimi. In questo caso il CS 

verrà considerato simpatizzante e non socio. 

c) Se non è tesserato Fiarc ma tesserato ad altra Federazione e/o altra compagnia : ( si 

presume quindi che abbia una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso 

terzi ) presentare il nulla osta del presidente di compagnia di appartenenza ( nel caso 

fosse previsto ); versare la quota sociale annuale ( frazionata in dodicesimi ); osservare 

un “ periodo tecnico attitudinale “ la cui durata e modalità è a discrezione del CD. Alla 

fine del detto periodo tecnico, il CD deciderà la definitiva iscrizione alla C e 

conseguentemente l’iscrizione alla Fiarc o potrà prendere ulteriori decisioni ( per 

esempio: obbligo di frequenza ad un corso base di tiro con l’arco ). 

d) Se non è tesserato a nessuna Federazione e/o compagnia : frequentare un corso base 

di tiro con l’arco, tenuto da un istruttore federale, che rilascerà l’Educard ; 

contemporaneamente iscriversi alla Fiarc e versare la quota sociale annuale frazionata 

in dodicesimi. La C garantisce l’effettuazione del corso base di tiro con l’arco, le cui 

modalità e relativo costo vengono stabilite dal CD anno per anno. 

 

ARTICOLO 3 : QUOTE SOCIALI  

 

La quota sociale annuale, il cui importo è stabilito dall’assemblea ordinaria annuale di tutti i 

Soci, deve essere versata al segretario entro e non oltre il primo mese dall’inizio dell’anno 

sociale. Superata tale data, l’importo della quota verrà maggiorata di un terzo della quota 

stessa. Per i nuovi Soci che si iscrivono nel corso dell’anno sociale, la quota verrà frazionata in 

dodicesimi. Il versamento della quota frazionata non corrisponde alla quota da versare per  

primo anno di affiliazione alla compagnia (che partirà nell’anno successivo) 
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ARTICOLO 4 : ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Per la normativa inerente alle convocazioni ed alle delibere dell’Assemblea dei Soci ( AS ) si fa 

riferimento agli articoli 6 e 7 dello Statuto. 

 

ARTICOLO 5 : ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI 

 

Possono candidarsi alle cariche sociali previste dallo Statuto, i Soci Ordinari maggiorenni. Chi 

intende porre la sua candidatura per l’elezione a Consigliere o Revisore dei Conti, dovrà darne 

comunicazione al Segretario prima del termine dell’anno sociale. Il Segretario provvederà ad 

allegare all’avviso di convocazione dell’Assemblea, la lista dei candidati alle varie cariche. Nel 

caso che le candidature non coprano il numero di cariche previste dallo Statuto, potranno 

essere accettate candidature nel corso dell’Assemblea. 

 

E’ diritto dei Soci in Assemblea richiedere ai candidati al Consiglio Direttivo di esporre il 

programma di massima che intendono svolgere in caso di elezione. 

 

L’Assemblea elegge i Consiglieri ed i Revisori dei Conti votando tanti nominativi quanti sono i 

posti vacanti. Le cariche in seno al Consiglio Direttivo verranno attribuite al medesimo in sede 

di Assemblea o al più tardi alla prima riunione del Consiglio Direttivo. 

Possono candidarsi alla carica di Presidente di Compagnia quei Soci maggiorenni che siano 

iscritti da 5 anni consecutivi. 

Possono candidarsi alla carica di Consiglieri quei Soci maggiorenni che risultino iscritti alla 

Compagnia da almeno 3 anni consecutivi 

 

ARTICOLO 6 : INCARICHI SPECIALI 

 

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più tra gli Istruttori Federali presenti in Compagnia 

quale responsabile dei corsi di istruzione 

 

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Sportivo che abbia la responsabilità 

dell’organizzazione e del coordinamento dell’attività sportiva. Esso risponde del suo operato al 

Consiglio Direttivo. 

 

ARTICOLO 7 : CERTIFICATO MEDICO 

 

Tutti i Soci devono presentare al Presidente un valido Certificato Medico di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica o agonistica, entro e non oltre la data di scadenza riportata sul 

Certificato Medico precedente. 

Tutti i Candidati Soci dovranno allegare alla domanda di iscrizione alla Compagnia, un valido 

Certificato Medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica. 

Per essere considerato valido e quindi accettato dal Presidente della Compagnia, il Certificato 

Medico di idoneità alla pratica sportiva deve avere le seguenti caratteristiche : 

a) deve essere rilasciato dal proprio medico di base o pediatra di base, oppure da un 

medico specializzato in Medicina dello Sport. 

b) non deve riportare l’indicazione di idoneità per un’attività sportiva specifica, ma deve 

essere necessariamente generico; può essere accettato il certificato che attesti 
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l’idoneità alla pratica del tiro con l’arco, ma non è da considerarsi valido qualora riporti 

l’indicazione di un’altra attività sportiva. 

c) un certificato rilasciato per attività sportiva agonistica è valido soltanto se attesta 

l’idoneità alla pratica del tiro con l’arco ed è emesso da una struttura abilitata ( Azienda 

Sanitaria, Centri convenzionati o accreditati, Specialisti convenzionati o accreditati ). 

d) il certificato deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi : dati del medico, tipo 

di idoneità ( agonistica o non agonistica ), dati anagrafici dell’arciere, data, timbro con 

numero regionale o timbro ASL 

e) nel caso si presenti un certificato in fotocopia, la stessa deve essere conforme 

all’originale. 

Per ultimo si dovrà allegare una autocertificazione ( da parte del Socio o Candidato Socio ) 

che attesti che il medico che rilascia il certificato è il proprio medico di base, e che la 

fotocopia è conforme all’originale ( se fosse necessario ). 

 

ARTICOLO 8 : COMMISSIONI 

 

La Compagnia ha deciso di regolamentare le attività attraverso l’istituzione di   

“commissioni “, che sono composte dai Soci su base volontaria; sono autonome, verranno 

dotate di un bagdet economico, stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo, si 

formeranno anno per anno, durante l’Assemblea Ordinaria, in funzione delle necessità della 

Compagnia  e in esecuzione a quanto stabilito dall’assemblea. 

 

ARTICOLO 9 : LE STRUTTURE 

 

La Compagnia mette a disposizione dei Soci, per la pratica del tiro con l’arco, tre strutture  

( ad oggi ) : un CAMPO, situato a Brusaporto, via degli Artigiani; una PALESTRA (campi di 

bocce), presso il Centro Sportivo Comunale di Brusaporto, via Belvedere 1; un BOSCO, 

situato sulla collina del Tomenone, a Brusaporto. L’utilizzo di queste strutture è 

regolamentato dalle seguenti norme : 

IL CAMPO. E’ un prato recintato di 30 x 100 metri circa, di proprietà del Comune di 

Brusaporto, e gestito dalla Compagnia fino al 07/02/2013 ( vedi Convenzione ); al suo 

interno si può praticare esclusivamente lo sport del tiro con l’arco, fino alle ore 22,00 di 

ogni giorno, utilizzando come bersagli esclusivamente le sagome e i paglioni predisposti 

all’occorrenza, evitando tassativamente di utilizzare bersagli improvvisati. Tra le altre cose, 

la Convenzione con il Comune per la gestione del CAMPO, dice : “la Compagnia si obbliga 

ad utilizzare l’impianto con la miglior cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura 

per evitare danneggiamenti e, ove si verifichino, disponendone l’immediata ed adeguata 

riparazione. La Compagnia si impegna ad utilizzare l’impianto nel rispetto della quiete 

pubblica, vigilando affinché Soci e frequentatori evitino schiamazzi, rumori molesti o 

comportamenti che rechino disturbo”. 

L’ingresso e l’utilizzo del CAMPO di tiro con l’arco è consentito solo ed esclusivamente ai 

Soci in regola con il versamento della quota sociale e in possesso di regolare Fiarc Pass in 

corso di validità. Eventuali arcieri tesserati ad altra compagnia, potranno utilizzare il 

CAMPO solo se in possesso di regolare Fiarc Pass, se accompagnati da un Socio della 

Compagnia in regola, e dietro il versamento di una quota giornaliera ( a titolo di rimborso 

spese ), il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. 

All’interno del CAMPO si possono utilizzare solo archi tradizionali ( storici, longbow, ricurvi); 

è vietato il tiro in diagonale; è vietato tirare su un bersaglio sul quale sta tirando già un 
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altro arciere; sono vietate le frecce da caccia; solo l’apposita “commissione” è autorizzata a 

modificare la disposizione o la sostituzione dei bersagli. 

Per la salvaguardia dei bersagli, si raccomanda agli arcieri di usare un po’ di buon senso : 

dodici frecce su un unico bersaglio servono solo per rovinarlo, non certo per fare un buon 

allenamento ; al riguardo il Consiglio Direttivo terrà monitorato la “salute” dei bersagli e, se 

dovesse ravvisare delle “esagerazioni”, prenderà ulteriori provvedimenti. 

Inoltre, ogni arciere/Socio dovrebbe essere a conoscenza delle norme di sicurezza che 

regolano il tiro con l’arco e quindi deve attenersi a queste scrupolosamente. 

Fatto salvo che la manutenzione e la conservazione del CAMPO è interesse e dovere di tutti 

i Soci ( ognuno si deve preoccupare di non sporcare o danneggiare, avendo anche cura di 

portarsi via il “suo sporco” ), durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci si formerà una 

“Commissione Campo “, che avrà il compito di mantenere in ordine ed efficiente la 

struttura. A tale scopo e all’interno del bilancio di spesa preventivo, il Consiglio Direttivo 

stabilirà una somma da mettere a disposizione. 

Ogni Socio in regola avrà in dotazione una chiave del cancello di ingresso al CAMPO, 

mentre le chiavi dei lucchetti del deposito saranno date solamente ai Soci componenti la 

“Commissione Campo” e ai “referenti” delle altre commissioni. Deposito, bagno e cancello 

vanno accuratamente chiusi dopo l’uso. 

LA PALESTRA. Sono due campi di bocce, coperti, riscaldati e illuminati che la ASD RO.MA 

affitta alla Compagnia per due ore il mercoledì sera. Anche qui ci sono delle norma da 

rispettare. Innanzitutto bisogna usare la struttura in maniera civile, in modo che non ci 

vengano addebitati dei danni, non si sporca ( altrimenti si pulisce ) e per le 23,00 circa si 

deve lasciare libera e ripristinare l’agibilità dei campi di bocce. L’ingresso e l’utilizzo della 

PALESTRA è consentito solo ed esclusivamente ai Soci in regola con il versamento della 

quota sociale e in possesso di regolare Fiarc Pass in corso di validità. All’interno della 

Palestra si possono utilizzare solo archi tradizionali ( storici, longbow, ricurvi); sono vietate 

le frecce da caccia. Inoltre, ogni arciere/Socio dovrebbe essere a conoscenza delle norme di 

sicurezza che regolano il tiro con l’arco e quindi deve attenersi a queste scrupolosamente. 

La sopra citata “Commissione Campo” si farà carico di mantenere efficiente la struttura. 

IL BOSCO . E’ di proprietà del Sig. Barcella,  che ha concesso alla Compagnia  in comodato 

d’uso gratuito il bosco, “a patto di non combinare danni”. La Compagnia vi ha predisposto 

un “percorso di caccia simulata con l’arco”, posizionando, lungo un sentiero più o meno 

circolare, dei bersagli tridimensionali. 

L’ingresso e l’utilizzo del BOSCO è consentito solo ed esclusivamente ai Soci in regola con il 

versamento della quota sociale e in possesso di regolare Fiarc Pass in corso di validità. 

Eventuali arcieri tesserati ad altra compagnia, potranno utilizzare il CAMPO solo se in 

possesso di regolare Fiarc Pass, se accompagnati da un Socio della Compagnia in regola, e 

dietro il versamento di una quota giornaliera ( a titolo di rimborso spese ), il cui importo è 

stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. 

 Per recarsi nel BOSCO bisogna costeggiare sulla sinistra il prato, evitando di attraversarlo 

diagonalmente per non  rovinare l’erba ( lo stesso quando si esce ). Nel BOSCO è vietato 

accendere fuochi; tagliare alberi e arbusti ( si possono recidere solo i rovi ); se proprio non 

si può fare a meno di fumare, preoccuparsi di non gettare per terra mozziconi ( riportiamoli 

a casa nostra ); non lasciare in giro bottigliette lattine e sacchetti vari ( ognuno si porti via 

il suo sporco ); sul percorso di caccia simulata, nessuno deve modificare la “piazzola” 

spostando bersaglio o picchetto ( c’è una “commissione” apposita ); se si sta facendo il 

“giro” da soli, segnalate la vostra presenza quando recuperate le frecce, appoggiando l’arco 

sul bersaglio in modo che un eventuale altro arciere lo veda; l’utilizzo delle frecce da caccia 
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è consentito solo ed esclusivamente nella piazzola appositamente predisposta; si possono 

utilizzare solo archi tradizionali ( storici, longbow, ricurvi ). 

Per la salvaguardia dei bersagli, si raccomanda agli arcieri di usare un po’ di buon senso : 

dodici frecce su un unico bersaglio servono solo per rovinarlo, non certo per fare un buon 

allenamento ; al riguardo il Consiglio Direttivo terrà monitorato la “salute” dei bersagli e, se 

dovesse ravvisare delle “esagerazioni”, prenderà ulteriori provvedimenti. 

 Inoltre, ogni arciere/Socio dovrebbe essere a conoscenza delle norme di sicurezza che 

regolano il tiro con l’arco e quindi deve attenersi a queste scrupolosamente. 

Fatto salvo che la manutenzione e la conservazione del BOSCO è interesse e dovere di tutti 

i Soci, durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci si formerà una “Commissione Bosco “, che 

avrà il compito di mantenere in ordine ed efficiente la struttura. A tale scopo e all’interno 

del bilancio di spesa preventivo, il Consiglio Direttivo stabilirà una somma da mettere a 

disposizione. 

 

ARTICOLO 10 : MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei Soci, in una riunione 

convocata allo scopo, qualora la modifica sia approvata dai due terzi dei Soci aventi diritto 

al voto presenti. 

 

ARTICOLO 11 : DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento deve essere distribuito a tutti i Soci e Candidati Soci e ai 

Simpatizzanti, che si impegnano a rispettare tutte le norme in esso contenute e a farle 

rispettare. Sarà cura del Presidente e del Segretario di Compagnia far sottoscrivere ad 

ognuno di essi l’avvenuta consegna, presa visione e accettazione del presente regolamento. 

 

 

Brusaporto 11/03/2016 

 

IL Consiglio Direttivo 

 

PresidenteCarlo Bertocchi …………………………………………………………………….. 

 

Vice presidente Pagani Maria ………………………………………………………………… 

 

Segretario Ubaldo Ghilardi ………………………………………………………………………….. 

 

Consigliere Cavalleri Antonio ………………………………………………………………….. 

 

Consigliere Gaspari Sara …………………………………………………………………………… 

 

 


