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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 pertanto non persegue fini di lucro e non ha una organizzazione di 
tipo aziendale.

D'altra parte la messa in opera e la susseguente gestione di un campo di tiro fisso per gli allenamenti e  
le manifestazioni sportive, o temporaneo, in caso di raduni o altre manifestazioni sportive, implica la 
necessità di predisporre un documento che oltre a riportare le attività, gli adempimenti e misure neces-
sarie 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 Realizzazione e gestione del campo

1.1 - Addetti alle attività

1.1.1
Tutte le attività svolte per la messa in opera, la manutenzione, la modifica, nonché l'eventuale dismis-
sione nel futuro di un campo di tiro fisso o temporaneo, saranno svolte volontariamente o dagli iscritti  
alla ASD, o da familiari e/o amici degli iscritti su loro espresso invito, o a pagamento da apposite ditte 
specializzate per conto dell’ASD stessa. 
Le attività di messa in opera, eventuale modifica importante e dismissione del campo saranno coordi-
nate da un Responsabile dei lavori, mentre le attività di manutenzione del campo, necessarie a man-
tenere la sua fruizione ottimale per tutta la durata della sua vita, saranno coordinate da un Supervisore 
del  Campo di  Tiro.  Entrambi  questi  addetti  sono individuati  e  nominati  dal  Consiglio  Direttivo 
dell’ASD.

1.1.2
Nel caso in cui l'attività venga svolta 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 la messa in opera, la gestione e la dismissione del campo di tiro.

b) Nel momento in cui un iscritto decide autonomamente e volontariamente di svolgere una qua-
lunque attività o azione inerente la messa in opera, la gestione e la dismissione del campo di  
tiro, rinuncia espressamente a qualsiasi rivalsa contro l’ ASD stessa volta ad ottenere un com-
penso di qualsiasi tipo o una retribuzione di qualsiasi tipo o un riconoscimento professionale/
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lavorativo di qualsiasi tipo o un rimborso di qualsiasi tipo a causa di qualsiasi tipo di infortunio 
possa essere accaduto durante questa attività.

c) Sono fatti salvi i rimborsi spesa per gli acquisti di materiale necessario ai lavori, richiesti ed 
autorizzati dal Consiglio direttivo, anche per vie brevi, ad esempio tramite chat telematiche.

1.1.3
Nel caso in cui l'attività venga svolta da familiari e/o amici di un iscritto all’ ASD su suo espresso in-
vito, 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 del Responsabile dei lavori  incaricato, di concludere il contratto e di controllare la 
corretta esecuzione dell'attività, nonché il compito di richiedere alla ditta se è in regola con le normati-
ve di  sicurezza  e  ricevere una espressa dichiarazione scritta  che sarà la  ditta  stessa a  controllare 
l’applicazione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento dell'attività da parte dei propri addetti.

2 - Descrizione delle attività

Le attività di seguito elencate sono di solito svolte all'aperto, in area boschiva naturale o con alberi 
piantati in modo irregolare, su terreno sia pianeggiante, ma irregolare e sconnesso, che collinoso o 
montagnoso con pendenze variabili o scosceso, e con possibile presenza di aree di difficile accesso per 
la presenza di rovi o cespugli o erba molto alti. 
In genere non risultano essere presenti animali in modo stabile, ma non si può escludere il passaggio 
e/o la presenza sporadica di cinghiali e ungulati (tipo i daini) o di altri animali di piccola taglia, tipo  
lepri o fagiani, né la presenza di insetti stagionali, come zanzare, zecche, vespe o api.

Per lo svolgimento delle attività è pertanto consigliato in via generale l'uso di:
a) calzature adatte al terreno, indicativamente scarponcini da trekking, che in genere fanno già 

parte dell'attrezzatura in dotazione ad un arciere;

b) prodotti repellenti e/o protettivi contro gli insetti, nella stagione necessaria.
Per garantire la protezione delle mani è invece prescritto l'uso dei comuni guanti di protezione da la-
voro.

2.1 - Messa in opera
Durante la fase di messa in opera del campo di tiro fisso o temporaneo - di seguito indicato come 
"campo" - le attività che devono essere svolte sono le seguenti:

a) Realizzazione del percorso che unirà le piazzole di tiro fra di loro, di quello di uscita e di quel-
lo che collega ogni singolo picchetto o area di tiro al relativo bersaglio.

b) Installazione del totem di piazzola, del/i picchetto/i o area di tiro, del/dei bersagli per ognuna 
delle piazzole previste.

c) Installazione dei cartelli di avviso, di divieto, di segnalazione e di prescrizione nonché even-
tualmente di bindelle di segnalazione all'esterno del campo, o lungo tratti del perimetro del bo-
sco, o all'interno del campo, lungo il percorso, al fine di vietare l'ingresso indebito nel campo, 
gli atteggiamenti vietati e scorretti e impedire la deviazione dal percorso prestabilito. 
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Ogni cartello sarà installato ad una distanza tale che sia possibile vedere da esso sia il cartello 
precedente che quello successivo.

2.2 - Manutenzione
Durante il ciclo di vita del campo, le attività di manutenzione consisteranno nelle seguenti attività:

a) Controllo periodico dello stato di conservazione/usura di ogni elemento presente nel campo e 
del rispetto e del mantenimento dei parametri di sicurezza del campo.

b) Sostituzione, quando necessario, di ogni elemento presente nel campo.

c) Modifica, quando necessario, dello stato di ogni elemento presente nel campo.
d) Pulizia, quando necessario, del campo.

2.3 - Dismissione
Le attività da svolgere per la dismissione del campo sono le seguenti:

a) Smontaggio di ogni elemento presente nel campo, indicativamente il totem di piazzola, del/i 
picchetto/i o area di tiro, del/dei bersagli per ognuna delle piazzole previste. 

b) Rimozione dei cartelli di avviso, di divieto, di segnalazione e di prescrizione all'esterno ed 
all'interno del campo lungo il percorso, nonché delle bindelle di segnalazione.

c) Rimozione di ogni ulteriore elemento e pulizia finale del luogo.

3 - Modalità e strumenti per l'esecuzione delle attività

Si deve scegliere a priori nella fase di progettazione del campo di evitare le aree di difficile accesso, 
sia perché molto scoscese, che per la presenza di rovi o cespugli o erba molto alta già presenti nel bo-
sco, per cui non sarà necessario l'uso di attrezzi particolarmente difficoltosi da usare.

3.1
La realizzazione dell'attività di cui al punto  2.1.a si effettuerà principalmente attraverso il continuo 
calpestio del terreno, lungo un percorso scelto al momento in base alla mancanza di difficili ostacoli 
naturali da superare, che si possono identificare anche in radici molto sporgenti o rami molto bassi, 
che in linea di massima si cercherà di non tagliare, per non danneggiare l'ambiente circostante, se sarà 
possibile evitarli con opportune deviazioni o tortuosità del sentiero.
In presenza di erba alta o di crescita di rovi, nella fase di messa in opera ove non bastasse il calpestio 
eventualmente si provvederà a recidere l'erba e i rovi in vicinanza del terreno o con una comune forbi-
ce manuale da giardino per potatura di siepi o con una piccola roncola, il cui uso non comporta parti-
colari difficoltà né pericolosità, o con un decespugliatore usato da persona esperta.

Questa attività si svolgerà principalmente nel periodo di messa in opera, ma sarà ripetuta naturalmente 
ogni volta che sarà necessario, come attività di manutenzione per far rimanere fruibile il campo in 
modo ottimale.

3.2
La realizzazione delle attività di cui ai punti 2.1.b, 2.1.c, 2.3.a e 2.3.b si effettueranno usando princi-
palmente i seguenti attrezzi e materiali: 

a) martello pesante (da 2 a 5 kg) per infiggere nel terreno pali e picchetti vari che potranno essere 
di legno o metallo. Eventualmente potrà essere usata una zappa, anche del tipo piccolo da cam-
peggio, per preparare il foro nel terreno.

b) forbice taglia-tutto, cutter e pinza per tagliare cordame, fil di ferro, tessuti vari, nastri adesivi e 
bindelle plastiche, necessari a fissare o montare bersagli, indicare i percorsi, attaccare i vari 
cartelli agli alberi o al cordame. 

c) borse o scatole di varia grandezza per il trasporto del materiale. Per il trasporto del materiale si 
userà in genere una carriola, altrimenti si avrà cura che ogni borsa o scatola non superi il peso 
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di 3 kg, o più persone porteranno insieme eventuali oggetti più pesanti per rientrare nel limite 
suddetto.

Queste attività si svolgeranno nel periodo di messa in opera, di eventuale modifica, e di dismissione 
del campo; saltuariamente potranno anche essere svolti durante le attività di manutenzione.

3.3
La realizzazione dell'attività di cui al punto 2.2.a sarà eseguita dal Supervisore del Campo di Tiro, o 
da persona da esso incaricato in caso di suo impedimento, per tutto il periodo in cui il campo sarà in 
uso, effettuando almeno una ispezione del campo ogni due settime nei mesi di attività presumibilmen-
te più intensa, cioè da maggio a settembre, e almeno una ispezione al mese negli altri mesi. 

Questa attività di controllo può anche essere svolta in modo indipendente da ogni iscritto dell’ASD, 
nel momento in cui lo stesso usa il campo durante il suo allenamento. 
Qualunque cambiamento o problema riscontrato deve essere comunicata il prima possibile al Supervi-
sore del Campo di Tiro e da questi al Consiglio Direttivo dell’ASD, che deciderà come provvedere in 
merito.

3.4
La realizzazione delle attività di cui ai punti 2.2.b e 2.2.c si effettueranno come indicato al punto 3.2 
nel momento in cui se ne ravviserà la necessità, in base alle indicazioni del Supervisore del Campo di 
Tiro e saranno predisposte dal  Consiglio Direttivo dell’ASD.

3.5
La realizzazione dell'attività di cui al punto 2.2.d si effettuerà nel momento in cui se ne ravviserà la 
necessità, in base alle indicazioni del Supervisore del Campo di Tiro e saranno predisposte dal  Consi-
glio Direttivo dell’ASD.

Si useranno principalmente opportuni sacchi per rifiuti, nastro adesivo per chiudere i sacchi e cutter 
per tagliare il nastro adesivo. I sacchi dei rifiuti saranno conferiti agli appositi centri di raccolta comu-
nali.

3.6
L'uso del campo per la normale attività di allenamento degli iscritti dell’ASD è vietato durante una 
qualunque delle attività illustrate nei punti precedenti, tranne quella indicata al punto 2.2.a, che può e 
deve essere fatta per cura e per dovere da ogni iscritto dell’ASD.

4 - Identificazione dei pericoli e misure di prevenzione

Questo documento non tratta dei pericoli insiti nell'attività di tiro dinamico con l'arco, che sono illu-
strati nel corso base di istruzione al tiro dinamico con l'arco e nel Manuale sulla Sicurezza, e che de-
vono essere patrimonio culturale ed esperienziale di ogni arciere, ma solo di quelli relativi alla realiz-
zazione, gestione e dimissione dei campi di allenamento fissi. 

Se per questa attività dell’ASD sorgesse la necessità di usare particolari attrezzature o apparecchi 
meccanici non previsti nei paragrafi precedenti, si utilizzeranno gli appositi documenti di sicurezza 
editi dal Coni per la disciplina del tiro con l’arco, di seguito elencati:

• http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/sicurezzacampiallegato A_1.pdf 

(uso trattorino tosaerba)
• http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/sicurezzacampiallegato A_2.pdf 

(uso tosaerba a spinta)
• http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/sicurezzacampiallegato A_3.pdf 

(uso decespugliatore)
• http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/sicurezzacampiallegato A_4.pdf (uso trapano)
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• http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/sicurezzacampiallegato A_5.pdf 
(uso seghetto alternativo)

• http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/sicurezzacampiallegato A_6.pdf (uso flex)
che si allegano al presente regolamento.

4.1
Si consiglia sempre, durante l’esecuzione dei lavori, di avere a disposizione in una cassetta o borsa di 
primo soccorso.
L'esecuzione delle attività illustrate nei punti 2 e 3 possono essere soggette a questi pericoli:

a) Inciampare camminando sul terreno sconnesso. La probabilità è bassa e la conseguenza peg-
giore ipotizzabile raramente potrebbe essere un danno modesto come una distorsione alla cavi-
glia.
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 degli attrezzi previsti. La probabilità è media, ma le 
conseguenze ipotizzabili sono di danni trascurabili anche se possono capitare con frequenza 
media. 
La misura di prevenzione è l'obbligo di indossare guanti di protezione del tipo da lavori da 
orto. Devono essere presente cerotti di varia grandezza e prodotti disinfettanti nella cassetta o 
borsa di primo soccorso.

c) Punture da insetti stagionali, quali zanzare, zecche, vespe o api. La probabilità è medio-alta in 
determinate stagioni e le conseguenze sono di solito non pericolose e di entità trascurabile, ma 
possono anche essere pericolose  e gravi in rari casi e solo per individui sensibili (shock anafi-
lattici). 
Le misure di prevenzione sono il consigliare l'uso di repellenti nelle stagioni quando è necessa-
rio, che devono essere presenti nella cassetta o borsa di primo soccorso, e l'accertarsi preventi-
vamente che chi esegue le attività non sia sensibile e/o allergico a queste punture. 

È fatto divieto alla persona sensibile e/o allergico a determinati insetti stagionali, di partecipare 
alle attività sopradescritte.

5 - Identificazione eventuali rischi interferenti

In linea generale i campi di tiro fisso o temporanei per il tiro con l’arco si posizionano in zone isolate, 
eventualmente circondati da campi, per cui non dovrebbe esistere la possibilità di rischi interferenti 
con altre attività o persone.
Si possono però ipotizzare le seguenti situazioni che si potrebbero verificarsi saltuariamente:

a) Presenza di persone all'interno del bosco che eseguono lavori vari, ad es. pulizia del sottobo-
sco, potature, tagli di alberi, sopralluoghi, ecc., senza che il Supervisore del Campo di Tiro o il 
Consiglio Direttivo dell’ASD ne siano stati avvisati.
In questa o altra simile situazione, qualsiasi attività di allenamento di tiro con l'arco viene im-
mediatamente interrotta e gli arcieri devono uscire dal bosco. La normale attività di allenamen-
to è sospesa fino alla fine dei lavori.

b) Lavori agricoli nei campi adiacenti.
Questa situazione non crea alcun rischio interferente con la normale attività, viste le caratteri-
stiche di sicurezza del campo. Potrebbe però verificarsi il caso che il vedere persone che si 
muovano con archi in una zona prima non frequentata generi sospetti e preoccupazioni, con re-
lative segnalazioni alle autorità.
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I cartelli di segnalazione messi lungo il perimetro dovrebbero evitare questi problemi; inoltre è 
d'uso segnalare alle autorità, Carabinieri e Sindaco, la presenza di un campo di tiro con l'arco 
prima dell'inizio della sua attività

c) Accesso non autorizzato al campo da parte di curiosi e loro presenza in zone a rischio perché 
lungo la linea di tiro. 

Questo è un rischio ben presente ad ogni arciere, in quanto è capitato anche in gare ufficiali e 
ben segnalate e pubblicizzate in precedenza. Inoltre l'apposizione di bindelle di segnalazione, 
così come di cartelli di divieto d'ingresso, lungo tutto il perimetro esterno del bosco non garan-
tisce automaticamente che prescrizioni e divieti siano rispettati.
In questi casi qualsiasi attività di allenamento di tiro con l'arco viene immediatamente sospesa, 
fino a quando gli arcieri non risolvono la situazione e fanno spostare fuori dalle zone a rischio 
del campo gli estranei. Le segnalazioni previste nel perimetro esterno e lungo il percorso do-
vrebbero limitare al minimo il pericolo di accesso non autorizzato, mentre la struttura stessa 
del campo deve essere ideata in modo tale da rendere molto difficile, se non impossibile, l’eve-
nienza del non accorgersi di persone poste davanti o dietro o nelle vicinanze dei bersagli.

Questo non significa che un curioso non possa venire a vedere come si fa il tiro con l'arco e se-
guire gli arcieri durante il loro allenamento: sono previsti gli accompagnatori, purché rispettino 
le norme di sicurezza previste in questi casi.

d) Presenza di eventuali animali selvatici lungo il percorso.

È possibile che il bosco sia frequentato da animali selvatici, e che si verifichi la presenza anche 
di animali di grossa taglia che in certi casi possano essere anche pericolosi, come i cinghiali, 
così come non è difficile la presenza di animali medio grandi ma non pericolosi, come i daini,  
né si può escludere la presenza anche attuale di animali di piccola taglia, come lepri e fagiani, 
ma poiché il comportamento usuale degli animali selvatici è quello di fuggire in presenza di 
rumori o di estranei, questa presenza non causa alcun rischio. 
Gli arcieri devono quindi sospendere immediatamente qualsiasi attività di allenamento di tiro 
con l'arco in presenza di animali, dando loro il tempo di allontanarsi e si curano di non danneg-
giare nel loro percorso eventuali tane o nidi, che sono usualmente evitati per non recare danno 
ai cuccioli.
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