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Oggetto: REGOLAMENTO CAMPO ALLENAMENTO 3D 
 
I soci che intendono frequentare il campo di allenamento 3D situato nell’area adiacente al campo 
targa, dovranno obbligatoriamente osservare alcune regole atte a preservare oltre alla sicurezza di 
tiro, anche l’integrità e la durata delle sagome degli animali. 
 

1. Effettuare i tiri di riscaldamento sui paglioni e NON sulle sagome 3D. 
2. Messa a punto dell’attrezzatura, regolazioni di mirini, string e similari dovranno essere 

effettuati sui paglioni e NON sulle sagome 3D. 
3. Utilizzare le sagome esclusivamente come simulazione di gara. 
4. Durante l’allenamento, NON si devono scoccare più di TRE frecce a testa su ogni singola 

sagoma. 
5. Posizionarsi a distanze consone alle dimensioni degli animali. Evitare tiri ripetuti a brevi 

distanze. 
6. I minorenni NON possono utilizzare il campo 3D se non in presenza di un adulto. 
7. I neofiti potranno utilizzare il campo 3D esclusivamente con il loro istruttore di tiro o altro 

arciere esperto, che vigilerà sul neofita, il quale dovrà comunque aver raggiunto un grado di 
accuratezza e sicurezza che non vada in contrasto con le norme di sicurezza di tiro. 

8. Si ribadiscono i criteri di buon senso che impongono i tiri esclusivamente sulle sagome ed in 
nessun modo indirizzati verso la fauna locale. 

9. Anche in virtù della presenza della strada adiacente al campo e comunque in ogni luogo e 
momento, astenersi nel modo più assoluto da situazioni di tiro che possano diventare 
pericolose per sé e per gli altri. 

10. Essendo possibile posizionarsi al tiro sulle sagome 3D con diverse angolazioni, evitare nel 
modo più assoluto tiri incrociati anche in considerazione della possibile presenza di arcieri 
sulle piazzole H&F. 

11. Tutti gli arcieri utilizzatori del campo 3D e Campagna sono tenuti ad occuparsi della 
manutenzione, riordino e riassetto dei bersagli. In caso di prolungata trascuratezza delle 
piazzole, le stesse verranno chiuse. 

 
Si fa presente che NON esiste un vero e proprio “guardiano delle regole” e che ogni socio è tenuto 
ad osservare e far osservare le precedenti norme, richiamando ed eventualmente segnalando i 
trasgressori. 
La società, qualora non vengano osservate le precedenti prescrizioni e nel caso si verificassero 
condizioni che non permettano più il mantenimento del campo in sicurezza ed economicamente 
sostenibile, si vedrà costretta ad interdire il campo di allenamento 3D. 
Ogni utilizzatore accedendo al campo da conferma di aver letto ed accettato le presenti regole. 
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