
REGOLAMENTO DELLA COMPAGNIA 04 GLER 
Ogni iscritto alla compagnia dovrà rispettare in modo inderogabile tutti gli articoli sotto riportati. 

REGOLAMENTO interno 
1. Per essere ammessi alla società bisogna dimostrare di essere in grado di maneggiare l’ arco e di conoscere le 

norme di sicurezza. In caso contrario l’aspirante socio dovrà frequentare un corso per apprendere le sopra 
citate conoscenze. 

2. Nell’ ambito della società è vietato fare propaganda politica di alcun genere e vanno rispettate le coscienze 
politiche-culturali dei singoli iscritti. 

3. Ogni socio è tenuto a mantenere un comportamento moralmente corretto nei confronti degli altri soci, pena 
l’immediata espulsione dalla società. 

4. È fatto obbligo di salvaguardare e tenere pulito il percorso del bosco ed il campo di tiro, pertanto è 
assolutamente vietato lasciare frecce rotte o altro sporco sul percorso, provvedere a ripristinare le eventuali 
postazioni o bersagli malridotti. 

5. È fatto obbligo avere sempre con sé la tessera di adesione alla società, che potrà essere richiesta per verifica 
in qualunque momento dal personale del Direttivo o dal responsabile del campo. 

6. Se richiesto, prestare il proprio aiuto per la manutenzione del campo. 
7. In ogni postazione di tiro del percorso si tireranno compatibilmente con le necessità dell’arciere solo il 

numero di frecce previsto dalla tipologia della piazzola o dallo score in dotazione. 
8. È assolutamente vietato fare uso di frecce dotate di lame da caccia. 
9. Nel caso la società organizzi una gara ufficiale il socio, se richiesto, è tenuto a prestare il proprio aiuto al 

Direttivo per poter allestire la gara senza pretendere alcun compenso. 
10. Prestare il proprio aiuto per manifestazioni atte a propagandare il tiro con l’arco o la società. 
11. Per partecipare alle varie gare l’arciere dovrà versare al momento della prenotazione la quota richiesta dal 

bando di invito della società organizzatrice. 
12. Nessuna prenotazione a qualsiasi gara verrà effettuata dai vari responsabili se non accompagnata dalla 

quota richiesta. 
13. Nessun socio potrà effettuare prenotazioni a qualunque tipo di gara in modo autonomo. 
14. Ogni arciere che desidera partecipare a gare (Fiarc) dovrà essere in regola con i requisiti richiesti dalla 

federazione. 
15. Se per un qualunque, straordinario motivo la prenotazione dovesse essere fatta senza la quota stabilita, 

l’arciere sarà comunque tenuto a versare la quota richiesta. 
16. Tutti i premi o trofei vinti nelle varie competizioni sono proprietà del singolo arciere. 
17. Il socio che desse la propria disponibilità, potrà ricoprire le eventuali cariche che si creano all’interno della 

società: istruttore (purché provvisto  di regolare brevetto di istruttore), responsabile campo. 
18. Nessun socio può effettuare corsi di tiro con l’arco se non munito di brevetto di istruttore FIARC e 

regolarmente autorizzato dal Direttivo. 
19. Il socio che volesse cambiare società oppure rinnovare la tessera di appartenenza ha l’obbligo di comunicare 

la sua decisione almeno 15 giorni prima del rinnovo della tessera (Fiarc). 
20. È consentito usufruire dei campi da parte dei futuri soci solo se accompagnati dai vari responsabili o con 

qualcuno del Direttivo. 
21. È consentito l’accesso ai campi di tiro ad arcieri non tesserati presso la 04GLER purchè provvisti di tessera 

Fiarc fatta presso altre società. Se muniti di tessera Fitarco od altro Ente, dovrà essere fatta comunicazione al 
Direttivo 04GLER , naturalmente dopo aver pagato la quota per l’utilizzo del campo ed avere la regolare 
ricevuta  che potrà esibire nel caso di un controllo effettuato sul campo dai vari incaricati. 

22. Il socio che non adempie i doveri e le responsabilità previste dallo Statuto o non rispetterà il presente 
regolamento, potrà essere allontanato dalla società in qualunque momento. 

23. Il Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno, per necessità o per un migliore andamento della società, si 
riserva la facoltà di modificare il presente regolamento senza preavviso alcuno avvisando poi, per iscritto, i 
vari soci delle modifiche effettuate. 

24. Per quanto previsto dal presente regolamento, si  fa espresso riferimento alle norme dettate dallo Statuto 
della Società e dalle norme FIARC. 
                              Data________________________ 

             
Firma per presa visione e ricevuta della seguente pagina 
E per ricevuta di una copia dello statuto                          _________________________________ 

 


