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Regolamento di accesso ed utilizzo del 

campo di tiro all’aperto 

Il presente Regolamento è stato redatto per disciplinare accessi ed utilizzo del 
campo di tiro con l’arco sito in via Arceviese in Senigallia. 

Nella stesura del presente regolamento si è tenuto conto della natura turistica 
della città di Senigallia, delle tradizioni di ospitalità dell’Associazione e dei 
criteri di sicurezza. 

Pertanto gli accessi sono regolati come segue. 

- Soci ASSTA: hanno libero accesso al campo, alle sue strutture ed attrezzature; 
ne possono utilizzare le strutture nel rispetto delle norme di sicurezza. 

I soci ASSTA minorenni possono accedere ed utilizzare il campo di tiro anche al 
di fuori degli orari di allenamento ad essi dedicati, solamente se accompagnati  e 
alla presenza di un genitore o di un maggiorenne che ne assume la responsabilità. 

- Ospiti tesserati: sono definiti tesserati tutti i tesserati attivi della Federazione 
Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO) o altre federazioni affiliate alla Federazione 
Internazionale Tiro con l’Arco (FITA). Hanno libero accesso al campo previa 
registrazione delle generalità e durata del soggiorno. Possono utilizzare le 
strutture nel rispetto delle norme di sicurezza. Per i minori tesserati, vanno 
registrate anche le generalità del maggiorenne che ne assume la responsabilità. 
L’utilizzo è normalmente gratuito. 

- Ospiti non tesserati: sono gli ospiti, non tesserati FITARCO o altre federazioni 
FITA, il cui accesso è ammesso solo se accompagnati da soci ASSTA od ospiti 
tesserati. Possono utilizzare le strutture ed effettuare prove di tiro con la 
supervisione di soci ASSTA o ospiti tesserati. 

Per norme di sicurezza si intendono quelle previste dalle norme e regolamenti 
FITARCO. 

L’accesso al campo comporta automaticamente accettazione del presente 
regolamento ed assunzione di responsabilità per danni eventualmente causati. 

Nell’ordine, il Presidente ASSTA, un consigliere o il socio più anziano tra i 
presenti, hanno facoltà di far sospendere i tiri per motivi di sicurezza. 

Per consentire un sereno utilizzo, si invitano tutti gli utilizzatori a comportamenti 
improntati all’urbanità e cortesia. 

Senigallia, 6 luglio 2012      

       Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. 
         il Presidente Manuela Marconi 


