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NORME DI SICUREZZA
DURANTE L’ATTIVITÀ DI TIRO CON L’ARCO
(estratto da norme e regolamenti Fitarco)
La sicurezza durante l’attività sportiva viene assunta dalla nostra Società anche con l’adozione delle presenti
norme che regolano l’attività di tiro con l’arco.
1. Ogni arciere è tenuto alla verifica della propria attrezzatura tale da non causare rischi per se o per
altri.
2. I tiratori devono indossare abiti adatti al tiro, aderenti al busto ed alle braccia o che non interferiscano
con l’attività di tiro; sono consigliate scarpe chiuse.
3. In caso di temporali, i tiri vanno sospesi per il pericolo di caduta fulmini.
4. La direzione di tiro è unica; non sono ammessi tiri in diagonale.
5. La linea di tiro è unica nell’area Targa (bersagli con punteggio fino al 10; colori
giallo/rosso/azzurro/ecc.).
6. La linea di tiro è mobile nell’area Field (bersagli con punteggio fino al 6, colori giallo/nero);
nell’area Field non sono ammessi tiratori su linee di tiro diverse.
7. Le tempistiche di tiro vanno concordate tra tiratori, evitando intralci e secondo buon senso e buona
educazione.
8. I tiri possono iniziare solo dopo verifica di ogni tiratore che l’area di tiro, la zona di sicurezza dietro i
bersagli e le fasce di sicurezza laterali siano sgombre; i tiri vanno immediatamente sospesi qualora si
verifichi l’accesso in tali aree di persone o animali.
9. L’arco può essere teso solo dalla linea di tiro, in direzione del proprio bersaglio ortogonale alla linea
di tiro stessa e quando l’area di tiro sia sgombra.
10. Sono vietate tecniche di tiro che, in caso di rilascio involontario, consentano alla freccia di superare
la zona di sicurezza dietro i bersagli.
11. Il recupero delle frecce deve avvenire in contemporanea per ogni linea di tiro. L’eventuale ricerca di
frecce disperse va fatta previa chiara segnalazione e nel tempo concordato con gli altri tiratori.
12. Nella fase di recupero delle frecce, il campo va attraversato senza soste, ma mai di corsa, prestando
attenzione ad eventuali frecce infilate nel terreno. L’area di tiro e le zone di sicurezza vanno liberate
nel minor tempo possibile.
13. Per fare l’estrazione delle frecce, avvicinarsi ai battifreccia lateralmente e accertarsi prima di ogni
estrazione, che nessuno sia in posizione pericolosa vicino alle cocche.
Per quanto non indicato nelle presenti norme, valgono le norme e regolamenti Fitarco.
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