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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ARCIERI DEL CENTRO” 
Anno 2022-2023 

 
Articolo 1 – Informazioni sull'Associazione 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ARCIERI DEL CENTRO” ha lo scopo di promuovere e divulgare la 
disciplina del Tiro con l’Arco. La gestione e la crescita dell’Associazione si basano sul lavoro volontario dei 
suoi Soci e Tesserati. L’Associazione svolge le sue attività sportive, corsi, allenamenti e gare su diversi 
impianti, alcuni in affitto ed altri concessi in convenzione ad uso gratuito; le manutenzioni ordinarie di 
questi ultimi con le conseguenti spese sono a carico dell’Associazione. 
 
 
Articolo 2 – Consiglio Direttivo 
 

a) Presidente: Vestrella Valerio         e) Consigliere: Biondi Maria Teresa 
b) Vicepresidente: Panzino Fulvio    f) Consigliere: Brozzetti Gianni 
c) Segretario: Scorteccia Monia       g) Consigliere: Brozzetti Sergio 
d) Consigliere: Ambrosi Marco                  h) Consigliere: Saracca Roberto 
 
 
Articolo 3 – Modalità di Iscrizione 
 

Possono iscriversi all’Associazione adulti e/o bambini che abbiano compiuto 10 anni. 
Documentazione necessaria: 

 domanda di ammissione all’Associazione come: SOCIO o TESSERATO; 
 modulo di tesseramento alla Federazione FIDASC come: ATLETA o AMATORE; 
 consegnare copia conforme del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per gli ATLETI 

oppure idoneità sportiva non agonistica per gli AMATORI (i certificati di idoneità sportiva 
agonistica per la disciplina del tiro con l’arco hanno validità di 24 mesi, pertanto, si consiglia 
questo tipo di certificato); 

 copia del documento di identità e codice fiscale; 
 firmare il modulo Privacy; 
 nr. 2 Foto Tessere; 

 
Articolo 4 – Socio, Tesserato, Atleta, Amatore 
 

 SOCIO, colui che condivide gli scopi sociali e partecipa in modo attivo alla vita associativa, in ogni 
suo aspetto, anche economico (Vedi Art. 5/6/7/8 dello Statuto); 

 TESSERATO, colui che partecipa alle attività sportive organizzate dall’Associazione; 

 ATLETA, colui che partecipa alle attività sportive agonistiche (gare nazionali e internazionali); 

 AMATORE, colui che partecipa alle attività sportive dell’Associazione (allenamenti, gare sociali) 
oppure genitori e/o accompagnatori;  
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Articolo 5 – Quote 
 

5.1 L’Anno Sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Le quote sono le seguenti: 
 

 Quota Associativa obbligatoria Socio o Tesserato      € 40,00 
   
 Quota Associativa Aggiuntiva per Socio o Tesserato (da 18 anni compiuti  fino a 65 anni non 

compiuti al momento dell’iscrizione): 
Singolo ingresso impianti sportivi        €   5,00 
Dal 1° gennaio al 31° dicembre per utilizzo impianti sportivi     € 80,00 
Dal 1° giugno al 31° dicembre per utilizzo impianti sportivi     € 40,00
         

 Quota Associativa Aggiuntiva per Socio o Tesserato (minorenne ed over 65 anni al momento 
dell’iscrizione): 
Singolo ingresso impianti sportivi        €   0,00 
Dal 1° gennaio al 31° dicembre per utilizzo impianti sportivi     €   0,00 
Dal 1° giugno al 31° dicembre per utilizzo impianti sportivi     €   0,00 
 

 Tesseramento obbligatorio Federazione FIDASC: 
 

- Atleta            € 30,00 
 

- Amatore           €   6,00  
 

n.b. E’ escluso dalle suddette quote il costo di iscrizione alle gare. Ogni arciere può scegliere se versare 
all’Associazione di volta in volta la quota della singola gara o se attivare un conto gare anticipando un 
importo a sua scelta, tale da coprire il numero di gare desiderato. Eventuale residuo del Credito verrà 
restituito tramite bonifico al Socio in caso di dimissioni ed al Tesserato in caso di Non Rinnovo. 

 
5.2 Servizi compresi nella Quota Associativa Obbligatoria 
 

 copertura assicurativa RCT oltre a quella compresa nel tesseramento alla Federazione; 
 controllo delle scadenze dei certificati medici; 
 invio tramite mail degli inviti alle gare ufficiali FIDASC, amichevoli, Campionati Italiani e comunque 

di interesse per i Soci e Tesserati; 
 gestione delle iscrizioni e del pagamento delle quote gara;  
 partecipazione ad eventi sociali o promozionali organizzati dall’Associazione; 

 
 
5.3 Scadenza 
Le quote di cui al punto 5.1 devono essere versate entro il 30 Novembre dell’anno precedente l’anno 
sociale che si intende rinnovare. Oltre i 3 mesi dalla fine dell’anno sociale (31 Marzo) il SOCIO che non ha 
versato la quota associativa e non ha provveduto ad eventuale richiesta di recesso (da inviare 3 mesi 
prima della scadenza dell’anno sociale, quindi entro il 30 Settembre) verrà considerato moroso, dando 
quindi inizio al procedimento di radiazione. (Art.8 dello Statuto) 
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Articolo 6 – Modalità di Pagamento 
 

Tutte le quote ed i pagamenti in genere a favore dell’Associazione dovranno essere effettuati tramite 
bonifico bancario specificando nella causale il motivo del pagamento. Di seguito le coordinate: 
Beneficiario: ASD Arcieri del Centro 
Banca: INTESA San Paolo 
IBAN: IT76 U 03069 67684 5107 4916 3440 
 
Articolo 7 – Attrezzature e Sagome 
 

I Soci o Tesserati possono concedere all’Associazione in comodato d’uso gratuito proprie attrezzature per 
lavori, sagome 3D, bersagli o quanto si rende necessario allo svolgimento di tutte le attività 
dell’Associazione, senza nulla a pretendere in caso di usura o di eventuale danneggiamento. 
 
Articolo 8 – Gare di campionato organizzate dall’Associazione  
 

8.1 Partecipazione alle gare dell’Associazione 
Di norma i Soci non possono partecipare alle gare di campionato organizzate dall’Associazione, fatta 
eccezione per i minorenni, i Soci residenti fuori regione o coloro che ne necessitano per motivi di classifica 
o ranking. 
I Tesserati, invece, possono partecipare alla gara. 
Per tutti vale il rispetto delle regole che la partecipazione prevede (non aver visto il percorso di gara, non 
conoscere le sagome, le distanze e le traiettorie di tiro di una o più piazzole). 
 
8.2 Organizzazione di una gara 
Tutti i Soci e Tesserati, che non partecipano alla gara, sono tenuti a dare la propria disponibilità 
nell’organizzazione dell’evento; è auspicabile la presenza di 10 persone il giorno della gara e di almeno 8 il 
giorno prima. 
 
Articolo 9 – Rimborsi spese 
 

9.1 Rimborso Spese:  
L’Associazione riconosce: 
- Ai Soci e/o Tesserati che collaborano all’organizzazione di ogni gara, un rimborso spese di € 250,00 da 
ridistribuire in modo proporzionale secondo le presenze; 
- Agli atleti che si iscrivono a Campionati Italiani organizzati fuori Regione (Umbria) ed Internazionali, 
organizzati da una qualsiasi delle Federazioni alle quali l’Associazione è affiliata, un rimborso giornaliero di  
€ 20,00 per competizioni della durata di un giorno e di € 10,00 giornaliere in caso di competizioni di durata 
superiore ad un giorno, per ogni giorno di gara.  
I rimborsi sopracitati verranno accreditati sotto forma di conto gare o credito al Socio/Tesserato, 
utilizzabile per la partecipazione alle gare e/o per il pagamento di quote associative. I rimborsi non sono 
cedibili ad altro Socio/Tesserato. Il credito maturato tramite rimborsi, dal Socio dimissionario/radiato o dal 
Tesserato che non intende rinnovare l’iscrizione, resterà all’Associazione.  
I rimborsi verranno determinati alla fine dell’anno 31 Dicembre e accreditati entro il 31 Marzo dell’anno 
successivo. 
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Articolo 10 - Visione documenti Associazione 
 

Il Socio ha pieno diritto di visionare, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, senza dover presentare 
particolari motivazioni: atto costitutivo, statuto, regolamenti, verbali dell'assemblea dei soci ed i bilanci 
dell’Associazione. 
Mentre per visionare documenti contabili, estratti conto, contratti e accordi dovrà presentare una richiesta 
scritta al Consiglio Direttivo da inviare alla mail dell’Associazione asd11cent@gmail.com motivandone le 
ragioni. Potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli o farne copia. Inoltre, è pari 
diritto dell'Assemblea dei Soci richiedere al Consiglio Direttivo la visione di tali documenti. Il Consiglio 
Direttivo ha tempo 30 giorni per adempiere alla richiesta del Socio/Assemblea dei Soci. 
 
 
Contatti: 
Responsabili Associazione: 
Vestrella Valerio 339/4331010                       
Panzino Fulvio 333/5641948          
Scorteccia Monia 328/2646845                     
Responsabile Tecnico: 
Ambrosi Marco (FIDASC) 
Indirizzi mail Associazione: 
asd11cent@gmail.com (indirizzo principale Associazione) 
gare11cent@gmail.com (iscrizioni e pagamenti gare)  
certificati11cent@gmail.com (invio certificati medici) 
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Informativa sulla sicurezza 

Si informa che l'Associazione ha installato sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi a tutela del 
patrimonio.  
 
Norme comportamentali  

1. Ingressi agli impianti sportivi dell’Associazione da parte di arcieri esterni 
Gli Arcieri dell’Associazione che invitano o vengono contattati da arcieri esterni (tesserati ad altre 
Federazioni o EPS di tiro con l’arco) per utilizzare gli impianti sportivi, sono obbligati ad informare sempre 
un Responsabile dell’Associazione, che fornirà loro tutte le istruzioni per l’ingresso e per il pagamento della 
quota di € 5,00. 
Inoltre, gli arcieri dell’Associazione sono tenuti a far rispettare loro le fondamentali norme di sicurezza ed il 
presente Regolamento appeso in bacheca. 
 

2. Ingressi agli impianti sportivi dell’Associazione 
Per motivi assicurativi e di sicurezza, i Soci, i Tesserati e gli arcieri esterni hanno l'obbligo di registrare la 
loro presenza all’interno degli impianti sportivi, compilando l'apposito modulo appeso in bacheca, 
segnando orario di arrivo e partenza.  
Il Socio o Tesserato che non provvederà a tale obbligo, incorrerà ad una segnalazione circa la violazione 
dell’Art. 8.2- a) dello Statuto “Cessazione del Rapporto Associativo”. Per questo motivo un Socio o 
Tesserato che riscontrasse questa inadempienza, ha il dovere di segnalarlo all’arciere stesso e al 
Presidente.  
 

3. Comportamento dell’arciere 
Tutti gli Arcieri si impegnano a rispettare e a far rispettare la salvaguardia dell’ambiente naturale che 
ospita il percorso, evitando di “sporcarlo” con cartacce, bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette, ecc... 
Eviteranno inoltre di violare piante e alberi (fatta eccezione per qualche erronea valutazione di traiettoria 
della freccia!!!). Gli Arcieri sono tenuti a rispettare il silenzio e la tranquillità del luogo, sono altresì tenuti a 
fare attenzione a non ostacolare con le proprie auto quelle di altre persone presenti, prima di dirigersi nel 
percorso. 
Gli Arcieri neofiti devono essere TASSATIVAMENTE accompagnati dall’Istruttore dell’Associazione. 
Gli Arcieri che utilizzano gli impianti sportivi dell’Associazione devono obbligatoriamente rispettare il 
presente Regolamento in tutti i suoi aspetti, soprattutto quelli legati alla sicurezza. 
L’utilizzo dell’ARCO e delle FRECCE è consentito esclusivamente nelle zone adibite ai tiri di riscaldamento 
“Practice Range” e/o lungo il percorso. N.B. È VIETATO UTILIZZARE OGNI TIPO DI ARMA CHE NON SIA UN 
ARCO ED È VIETATO INOLTRE L’USO DI FRECCE CON LAME DA CACCIA SU OGNI TIPO DI BERSAGLIO. 
Le frecce dovranno essere incoccate solamente al proprio turno di tiro, scoccate dai picchetti predisposti 
ed indirizzate esclusivamente ai bersagli corrispondenti. 
Ogni Arciere è responsabile delle proprie attrezzature e si impegna a non lasciarle mai incustodite. 
Lungo il percorso, prima di effettuare i tiri, è obbligatorio assicurarsi che non ci siano persone e/o animali 
nei pressi dei bersagli. Se si rende necessaria la ricerca di frecce smarrite oltre i bersagli è importante 
segnalare la propria presenza, ad arcieri che potrebbero sopraggiungere, lasciando l’arco e/o la faretra 
appoggiati alla sagoma. Durante la stagione venatoria è consigliabile adottare capi di abbigliamento di 
colori vistosi. 
L’Arciere è tenuto inoltre a marcare in maniera indelebile con il proprio nome o numero di tessera 
(Federazione o EPS) le proprie frecce in prossimità dell'impennaggio. È fatto ASSOLUTO DIVIETO (anche 
dalle vigenti leggi) di scoccare intenzionalmente frecce verso animali vivi. 
Chi non rispetterà queste regole sarà espulso dall’Associazione. (Art.8 dello Statuto) 
 


