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Premessa

L’ASD Furie Buie - di seguito indicata come "ASD" - svolge un'attività sportiva non agonistica, a fini
sportivi, ricreativi e culturali. Ogni iscritto svolge queste attività a titolo esclusivamente volontario e
secondo le proprie capacità. L’ASD non persegue fini di lucro e non ha quindi una organizzazione di
tipo aziendale.
Attualmente l’ASD non ha a disposizione una palestra propria dove le attrezzature necessarie a prati-
care il tiro con l’arco siano installate in modo permanente, per cui per ogni sessione di allenamento si
devono prima montare e poi smontare queste attrezzature, principalmente la rete battifreccia.

Queste attività, necessarie per predisporre una palestra ad essere usata per l’allenamento con il tiro con
l’arco, implicano la necessità di predisporre un documento che oltre a riportare le attività, gli adempi-
menti e misure necessarie a svolgere questo compito, ne illustri anche le modalità di esecuzione. 
Ciò sia a garanzia che tutto venga svolto rispettando le misure di sicurezza richieste per legge,
sia come strumento di formazione per tutti gli iscritti, attuali e futuri, dell’ASD stessa.

Pertanto questo regolamento dovrà essere sempre consegnato ed illustrato ad ogni nuovo iscritto.

1 Montaggio e smontaggio dell’attrezzatura

1.1 - Addetti alle attività

1.1.1.
Tutte le attività svolte per il montaggio e lo smontaggio dell’attrezzatura in una palestra dove non è
presente un’attrezzatura fissa, saranno svolte volontariamente o dagli iscritti alla ASD, o da familiari
e/o amici degli iscritti su loro espresso invito, seguendo le indicazioni del Coordinatore delle attivi-
tà/Direttore dei Tiri, individuato e nominato dal Consiglio Direttivo dell’ASD, o da persona da esso
incaricato in caso di sua assenza, o dall’arciere con più esperienza presente.

Se si tratta di montare l’attrezzatura in modo che rimanga fissa, o alla fine di smontarla definitivamen-
te, oltre agli addetti indicati nel precedente comma l’attività potrà anche essere svolta a pagamento da
apposite ditte specializzate per conto dell’ASD stessa. 
1.1.12
Nel caso in cui l'attività venga svolto dagli iscritti  alla ASD, questo attività è da intendersi svolta
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE come volontaria, non retribuita e fatta a proprio rischio e peri-
colo. 
Quanto sopra implica espressamente che:

a) Nessun iscritto alla ASD può essere obbligato in nessun modo ad eseguire qualunque attività o
azione inerente il montaggio e/o lo smontaggio delle attrezzature per l’ allenamento in una pa-
lestra.

b) Nel momento in cui un iscritto decide autonomamente e volontariamente di svolgere una qua-
lunque attività o azione inerente il montaggio e/o lo smontaggio delle attrezzature per l’ allena-
mento in una palestra, rinuncia espressamente a qualsiasi rivalsa contro l’ ASD stessa volta ad
ottenere un compenso di qualsiasi tipo o una retribuzione di qualsiasi tipo o un riconoscimento
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professionale/lavorativo di qualsiasi tipo o un rimborso di qualsiasi tipo a causa di qualsiasi
tipo di infortunio possa essere accaduto durante questa attività.

1.1.3
Nel caso in cui l'attività venga svolta da familiari e/o amici di un iscritto all’ASD su suo espresso invi-
to, si applica a questi soggetti terzi quanto sopra specificato al punto 1.1.2.
E' obbligo dell'iscritto che ha rivolto l'invito a soggetti terzi il compito di informare gli stessi di queste
clausole e di riceverne espressa accettazione mediante firma su copia del presente documento, seguita
dalla data e dalla menzione dell'attività da svolgere.

La mancata attuazione di questa prescrizione da parte dell'iscritto all’ ASD solleva la stessa da qualsia-
si responsabilità nei riguardi di questi soggetti, e solo l'iscritto che ha rivolto l'invito ai soggetti terzi
sarà quindi il responsabile a cui potranno essere contestate dagli stessi qualsiasi rivalsa.

1.1.4
Nel caso in cui l'attività venga svolta a pagamento da ditte specializzate per conto dell’ASD, sarà cura
del Presidente, o Responsabile dei lavori incaricato, di concludere il contratto e di controllare la cor-
retta esecuzione dell'attività, nonché il compito di richiedere alla ditta se è in regola con le normative
di sicurezza e ricevere una espressa dichiarazione scritta che sarà la ditta stessa a controllare l’applica-
zione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento dell'attività da parte dei propri addetti.

2 - Descrizione delle attività

Le attività di seguito elencate si svolgono al chiuso, in una palestra o ambiente similare. 
Per lo svolgimento delle attività è pertanto consigliato in via generale l'uso di:

a) calzature adatte al tipo di pavimento, di solito scarpe di ginnastica, come richiesto dai gestori
degli impianti sportivi;

b) opzionalmente dei comuni guanti di protezione da lavoro.

2.1 – Montaggio
Durante il montaggio delle attrezzature in palestra, le attività che devono essere svolte sono le seguen-
ti:

a) Agganciare il cavetto di acciaio a sostegni fissati stabilmente nelle pareti della palestra a circa
3 metri di altezza (ganci o anelli), quindi tenderlo. Nel cavetto deve scorrere la rete battifrec-
cia. 

La rete battifreccia deve essere posta a non meno di 1,5 mt dalla parete di fondo e sostenuta da
uno o più pali di 3 metri di altezza, necessari a garantire un drappeggio ottimale della stessa
per tutta la sua lunghezza. 

b) Eventualmente posizionare dei battifreccia ad almeno 1 mt di distanza dalla rete battifreccia.

c) Posizionare i bersagli ad almeno 1 metro di distanza dai battifreccia o 1,5 dalla rete battifrec-
cia, preferibilmente ad una altezza compresa fra i 30 cm. ed 1 mt. di altezza da terra, e non su-
periore a 1,80 mt da terra.

2.2 - Smontaggio
Alla fine della sessione di allenamento in palestra, le attività che devono essere svolte sono le seguen-
ti:

a) Togliere il/i palo/i di sostegno, in modo da raccogliere la rete battifreccia, quindi rilasciare il
cavetto di acciaio e staccarlo dai sostegni a parete.

b) Togliere gli eventuali battifreccia e i bersagli.

Se si dovesse togliere in modo definitivo l’attrezzatura, oltre alle attività precedenti, devono essere tol-
ti dalle pareti i sostegni cui veniva agganciato il cavetto di acciaio.
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3 - Modalità e strumenti per l'esecuzione delle attività

3.1
La realizzazione delle attività di cui al punto 2.1.a si effettuerà usando principalmente i seguenti at-
trezzi e materiali: 

a) uno scaletto per collegare gli estremi del cavetto con i sostegni, posti a 3 mt di altezza; 

b) un congegno per tendere il cavetto e bloccarlo, ad es. una cinghia a cricchetto;
c) uno o più pali di sostegno intermedi per facilitare il lavoro di tensione del cavetto e il drappeg-

gio della rete;

d) eventualmente dei comuni guanti da lavoro di protezione.
Per svolgere queste attività è necessaria la presenza di almeno 3 persone.

3.2
La realizzazione dell'attività di cui al punto 2.2 si effettuerà togliendo il blocco al congegno usato (ad
es. il cricchetto), in modo che il cavetto di acciaio si rilasci.

Servirà sempre uno scaletto per scollegare gli estremi del cavetto dai sostegni a parete, posti a 3 mt di
altezza.

3.4
Qualunque malfunzionamento o usura delle attrezzature o altro problema riscontrato, deve essere co-
municata il prima possibile al Coordinatore delle attività/Direttore dei Tiri e da questi al Consiglio Di-
rettivo dell’ASD, che deciderà come provvedere in merito.

4 - Identificazione dei pericoli e misure di prevenzione

Questo documento non tratta dei pericoli insiti nell'attività di tiro dinamico con l'arco quando svolta in
palestra, che sono illustrati nel corso base di istruzione al tiro dinamico con l'arco e nel Manuale sulla
Sicurezza, e che devono essere patrimonio culturale ed esperienziale di ogni arciere, ma solo di quelli
relativi al montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie per poter tirare con l’arco in palestra.
Per questa attività non è necessario l’uso di particolari attrezzature, tranne eventualmente dei comuni
guanti da lavoro di protezione.

4.1
In una palestra dovrebbe sempre essere presente una cassetta di primo soccorso, ma si consiglia sem-
pre di controllare e, eventualmente, fornirsi di una propria cassetta o borsa di primo soccorso.
L'esecuzione delle attività illustrate nei punti 2 e 3 possono essere soggette a questi pericoli:

a) Scivolare sul pavimento della palestra, probabilità molto bassa e la cui conseguenza peggiore
ipotizzabile potrebbe essere un danno modesto come una distorsione alla caviglia.
Le misure di prevenzione sono il consiglio di indossare calzature adatte e il divieto di correre.
Deve essere presente una busta per ghiaccio istantaneo ed una fasciatura elastica nella cassetta
o borsa di primo soccorso.

b) Escoriazioni o lividi sulle mani per l'uso dei pali di sostegno in legno o il trasporto dei reggipa-
glioni in legno o durante la fase di tensione del cavetto di acciaio. La probabilità è molto bassa,
con conseguenze ipotizzabili di danni trascurabili. 
La misura di prevenzione è l'obbligo di indossare normali guanti di protezione da lavoro. De-
vono essere presente cerotti di varia grandezza e prodotti disinfettanti nella cassetta o borsa di
primo soccorso.

4.2
Poiché in una palestra lo strumento di sicurezza principale è rappresentato dalla rete battifreccia, è ne-
cessario che NON sia usata un’attrezzatura sportiva che possa, eventualmente, trapassare questo stru-
mento.
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Pertanto:
• È VIETATO usare in palestra frecce con asta sottile e punta di tipo BULLETT, in quanto si è

verificato che, specie con archi di media ed elevata potenza, possono trapassare la rete batti-
freccia.

Il controllo dell’attrezzatura dell’arciere e la sua esclusione dall’attività di allenamento è demandato al
Coordinatore delle attività/Direttore dei Tiri o al suo sostituto.

5 - Identificazione eventuali rischi interferenti

In linea generale l’attività di tiro con l’arco in palestra non si svolge mai contemporaneamente ad altre
attività, per cui non c’è la possibilità di rischi interferenti.
L’unico controllo necessario e indispensabile, da fare nel primo sopralluogo della palestra, è quello
di controllare e verificare che la parete posteriore alla rete battifreccia non sia perforabile da una frec-
cia, cioè realizzata o in cemento armato o in mattoni. In difetto di questo requisito (ad es. presenza di
parete in lamierino o cartongesso) il locale NON si può usare per l’attività del tiro con l’arco.
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