
 

 
 
Chi accede ai campi di tiro della TEAM ARCHERY VENEGONO è tenuto a conoscere e rispettare 
le seguenti regole: 
 
1. L'uso dei campi di tiro gestiti dalla presente compagnia è consentito dalle ore 09:30 al tramonto ad 

eccezione dei giorni di gara, di preparazione delle stesse e dei giorni dedicati alla manutenzione del percorso. 
2. L’accesso è ammesso a tutti gli arcieri regolarmente iscritti ad una federazione di tiro con l’arco e 

assicurati, a partire dai 7 anni di età. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto che se ne 
assuma la responsabilità. 

3. L’accesso ai campi è gratuito per i soci della compagnia (04 WOLF/04135); l’utilizzo dei campi ad arcieri di 
altre compagnie è consentito solo previa registrazione e pagamento di 10€ ad arciere. 
Inviare email a 04wolf04@gmail inserendo i seguenti dati: 
 
Data:     Campo di tiro:     Azzate*         Castello Cabiaglio** 
Nr di arcieri:    Compagnia di appartenenza:  
 

     allegato: ricevuta del bonifico  
a Team Archery Venegono - IBAN IT51I0538750641000042600838. 
*la registrazione ed il pagamento per il campo di Azzate può essere fatto direttamente in loco @ Ristorante della fattoria Canale. 

     ** oltre alla quota, versata alla società tramite bonifico, dovranno essere pagati in loco 5€ @ Fattoria Rosalber. 

4. Ogni arciere si assume in prima persona la responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o 
persone derivanti dal mancato rispetto delle norme di sicurezza, ad un uso improprio dell’arco, delle 
attrezzature e dei materiali esistenti sul campo di tiro. 

5. I tiri devono essere effettuati soltanto dai picchetti predisposti lungo il percorso o nelle aree debitamente 
adibite per l’effettuazione dei tiri di prova. Prima di tirare verso il bersaglio assicurarsi che nessuno si trovi 
nelle vicinanze o in direzione dello stesso. 

6. Il recupero e la raccolta frecce, come previste dalle norme di sicurezza, dovrà avvenire solo dopo essersi 
assicurati che tutti i componenti del gruppo abbiano finito di tirare. 

7. Le frecce ritrovate all’interno del campo di tiro dovranno essere depositate presso 
l’apposito contenitore all’entrata del campo. 
 

Per qualunque informazioni rivolgersi a Team Archery Venegono, email 04wolf04@gmail.com, tel: 3477572714 

Campi 3D  

TEAM ARCHERY VENEGONO (04 WOLF/04135)  



 
 
Nei campi di tiro E’ VIETATO: 
 
a) Effettuare tiri con traiettoria picchetti-bersagli diversi da quelle determinate dalle linee predisposte;  
b) modificare la posizione dei picchetti di tiro e/o delle sagome; 
c) tendere l’arco armato in una qualsiasi direzione che non sia quella del bersaglio visto dalla linea di tiro; 
d) tirare più di due frecce su ogni bersaglio per arciere; 
e) utilizzare balestra e frecce con punte da caccia; 
f) abbandonare frecce rotte lungo i percorsi; 
g) abbandonare lungo i percorsi immondizie di ogni genere; 
h) tirare su animali vivi.  

I trasgressori verranno denunciati alle autorità competenti. 
 
 


