Compagnia Tiro con l’arco

Arcieri del Veio A.S.D
(Associazione Sportiva Dilettantistica)

12 Veio

Assemblea Ordinaria
Ordinaria Arcieri del Veio
ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica)
A Tutti i soci
Degli Arcieri del Veio

DELIBERA 1/ 2019
MODIFICHE REGOLAMENTO ARCIERI DEL VEIO
IN BASE ALLE VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA
DELL
DEL 30-1-2019
2019 SI DELIBERA IL
NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ARCIERI DEL VEIO, VIENE RIPORTATO QUI.
Regolamento Arcieri del Veio A.S.D. 2019
(Associazione Sportiva Dilettantistica)

Norme per la disciplina
a.1 – Alla ricezione di una e-mail
mail che annuncia l’invito ad una gara, un Arciere
potrà iscriversi tramite il sito della Compagnia,oppure tramite il
www.gestionearcieri.eu, se non perviene nessuna comunicazione non verrà
iscritto. E’ obbligo agli Arcieri che partecipano
partecipano alle gare , depositare un credito
in Compagnia per poter accedere alle iscrizioni, il tutto viene gestito tramite il
software www.gestionearcieri.eu , dove si dovrà accedere e creare un account
personale. I pagamenti dovranno avvenire mediante bonifico, oppure tramite il
Tesoriere, con un costo di 2 euro in più ad operazione,che andranno per i costi
di bonifici effettuati per le gare. I Bonifici devono essere effettuati
sull’IBAN di riferimento
a.2 – Gli arcieri iscritti sono tenuti a conoscere il regolamento sportivo vigente
emanato dalla FIARC e da tutte le federazioni che ne fanno parte,:
parte,: non si accettano deroghe a
riguardo.
B. Norme di comportamento sul campo di tiro –
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b.1 - : Sono ammessi all’utilizzo del campo pratical e piazzole fisse tutti i soci
degli Arcieri del Veio con quota annuale prevista dallo statuto o da eventuali
delibere effettuate negli anni successivi.(Anno 2019,
2019 130,00 €).
Questi ultimi devono essere tesserati Fiarc o csain e che versino l’importo previsto e avere il Fiarc
pass con certificato medico valido, È vietato l’accesso di qualsiasi persona che non sia stata
almeno iscritta in associazione con l’assicurazione giornaliera.
Per la richiesta d’iscrizione si dovrà mandare una mail alla segreteria della compagnia compilando
compila
il
relativo foglio di iscrizione che si trova sul sito.
www.arcieridelveio.org , e attendere la risposta del Direttivo.
il Presidente non si ritiene responsabile di qualsiasi abuso da parte di soci a riguardo.
B1.bis Il certificato medico deve essere un certificato medico in corso di
validità abilitante alla pratica sportiva non agonistica,con validità annuale. In
alternativa, esattamente come avviene oggi, potrà essere presentato il
certificato medico ad uso agonistico con validità biennale, portato in
i forma
originale al Presidente della compagnia.
b.2- Tutti gli Arcieri sono dovuti a dover rispettare tutte le norme di sicurezza
date dal regolamento sportivo della federazione FIARC o CSAIN e da questo
regolamento. Chi non si attiene ai regolamenti è responsabile
responsabile della propia persona.
b.3 – E’ vietato ad ogni arciere di non tirare più di tre frecce sullo stesso
bersaglio 3d, per permettere ai fori di richiudersi.
b.4 - Fare sempre e comunque attenzione all’eventuale pubblico e terreni confinanti perché ci si
trova in un area privata, se si capisce che si rischia di poter avere dei rischi di sicurezza, si prega di
avvisare il presidente e di smettere di tirare con l’arco.
b.5 - Gli arcieri devono lasciare la piazzola nella stessa condizione in cui l'hanno
trovata e anche meglio.
b.6 - Non si potranno utilizzare attrezzature non conformi sui bersagli della
compagnia come ad esempio balestre,punte da caccia, armi da fuoco, e qualsiasi altro strumento,
etc.
b.7 – E’ vietato abbandonare spazzatura ed altro materiale durante il giro delle
piazzole di tiro e sul pratical: gli avventori saranno puniti con l’espulsione
immediata dalla Compagnia.
b.8 - In considerazione che il campo di tiro si trova dentro un area privata, si
richiede a tutti i soci il rispetto,la
a pulizia, il decoro più assoluto, gli ospiti sono
tenuti a seguire le leggi che regolano tale area (per es.: non accendere fuochi,
rispettare la vegetazione e gli animali, ecc.), perché all’interno del Parco del
Veio.
b.9 – Gli arcieri che notino anomalie,
anomalie rotture, danneggiamenti o usure di
qualsiasi natura durante il giro delle piazzole, o sui paglioni,dovranno
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immediatamente avvisare il responsabile del campo o un componente del
Consiglio Direttivo, anche se il danno è stato riparato.
b.10 – Aspiranti arcieri
cieri che desiderano provare per la prima volta il tiro con
l'arco devono essere assolutamente seguite ed accompagnate da un istruttore
qualificato della Compagnia che si assume tutte le responsabilità, per copertura
assicurativa. Chi dovesse prendere l’iniziativa
l’in
di andare a tirare senza
l’abilitazione sarà allontanato dalla Compagnia,Gli Arcieri del Veio non si
riterranno responsabili di eventuali sinistri causati da neofiti non accompagnati da un istruttore della
compagnia.
.
b.11- L’organizzazione potrà modificare le piazzole esistenti e crearne delle altre
senza obbligo di avvertimento.
b.12- Non si può accedere alle aree adiacenti al campo di tiro in quanto
proprietà privata.
C. Norme economiche –
c.1 - Si diventa soci al momento della sottoscrizione e del pagamento della
quota sociale.
c.2- non si potrà richiedere ne avere il nulla osta se non in regola con i
pagamenti e con gli impegni presi..
D. Norme per l’adesione di soci e comportamento –
d.1 - Il nuovo socio deve partecipare alle riunioni ed a tutte le attività della
compagnia se non per improrogabili motivi familiari o lavorativi. oppure dare
delega ad uno dei soci.
d.2 - Il direttivo si riserva il diritto di rifiutare la re-iscrizione
re
di un arciere e
dargli il nulla osta per poter andare in un'altra
un
compagnia.
d.3 – E’ richiesta ad ogni nuovo socio la massima partecipazione, per quanto
possibile dai propri impegni familiari o lavorativi, all’organizzazione di gare sia
amichevoli che ufficiali,organizzate dal direttivo, ed al mantenimento del
campo.
d.4-Una
Una volta deciso di organizzare una gara si formerà un Gruppo di lavoro
Coordinato da un Responsabile Tecnico di Compagnia, i soci che si candideranno a far parte di
detto gruppo di Lavoro, saranno obbligatoriamente
impegnati a partecipare a tutte le attività di preparazione e svolgimento
dell’evento quali (preparazione Piazzole e preparazione di tutto il campo per lo
svolgimento di gare,pratiche Burocratiche etc.), a fronte di una reale e seria
partecipazione dei componenti del gruppo di lavoro, ili
d.5-Il
Il Presidente può decidere di sollevare dall’incarico qualsiasi membro
facente parte del Direttivo,, quando il socio interessato non
presenzia la riunione del direttivo per tre volte nell’anno Sociale.. Questo non
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toglie al soggetto di Dover comunque partecipare alle manifestazioni Sportive
organizzate dalla Compagnia stessa.
Ogni singolo caso sarà preso in esame dal direttivo stesso..
E. Norme per favorire la comunicazione e attività sociale.
1 – Gli arcieri regolarmente iscritti hanno l’obbligo di leggere
le
le mail della
compagnia : sarà questo il mezzo più utilizzato per la comunicazione fra soci e
Direzione.
e.2 – E’ buona norma da parte di ogni socio rispondere in maniera appropriata
alle email inviate dalla Direzione oppure Segreteria in tempi ragionevoli che
non dovranno superare le 72 ore. Chi non risponderà si considererà il silenzio
assenzo.
e.3 – I comunicati ufficiali della Compagnia dovranno essere diramati attraverso
l’e-mail o watsapp o qualsiasi mezzo per poter raggiungere tutti i soci:
soci: queste operazioni devono
servire a garantire la massima recettività della notizia.

Roma 30/01/2019
il Presidente
Paolo D’Alessio
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