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GESTIONE DELLA SICUREZZA DURANTE L’ATTIVITA’ DI TIRO CON 

L’ARCO 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
La valutazione dei rischi è un sistema dinamico di analisi dei potenziali rischi specifici, 
che consente di mettere in atto soluzioni e accorgimenti in grado di ridurre al minimo le 
conseguenze dannose. Rischi e pericolo non hanno significato coincidente, in quanto il 
pericolo rappresenta la causa, mentre il rischio è il prodotto tra la probabilità di 
accadimento di un evento indesiderato e l’entità del danno che ne può derivare 
La valutazione va effettuata ogni volta che si verifica un cambiamento delle condizioni 
di base (logistiche , organizzative e/o meteorologiche) al fine di una verifica del grado 
di sicurezza.  
 
SOGGETTI PREDISPOSTI 
 
E’ preposto alla sicurezza per gli aspetti organizzativi e gestionali il Presidente Marin 
Mario; la loro funzione prevede la costante vigilanza sui comportamenti dei praticanti , 
al fine di adeguare le misure di sicurezza alle diverse situazioni.  Nel caso il 
responsabile alla sicurezza ritenga che i rischi di una determinata situazione 
contingente siano eccessivamente elevati, lo stesso ordinerà l’interruzione dei tiri 
finche non siano ripristinate condizioni accettabili di sicurezza. 
 
INFORMAZIONE 
 
I soggetti sopra menzionati sono tenuti ad informare tutti i soci dei rischi correlati 
all’attività di tiro con l’arco e delle misure preventive e protettive attuate per la riduzione 
dei rischi specifici. In particolare è stato redatto il regolamento interno sotto riportato 
rendendo noto a tutti gli utilizzatori e affiggendone copia presso la sede sociale. 
 
ASPETTI STRUTTURALI E LOGISTICI 
I soggetti preposti alla sicurezza sopra riportati hanno la funzione di una costante 
vigilanza sulla struttura e sulla attrezzatura, al fine di porre ogni misura necessaria atta 
a diminuire eventuali rischi all’interno dell’area dove si svolge l’attività di tiro con l’arco. 
 
STRUTTURA 
 
All’interno del campo di tiro sono presenti a sinistra panche e tavoli e sedie per 
appoggiare l’attrezzatura mentre viene montata. Un container è disponibile per il 
ricovero dell’attrezzatura che viene utilizzata per il campo e la palestra. 



Eventuali ombrelloni saranno posizionati nel periodo estivo per proteggere dal sole. I 
materiali indicati non presentano rischio per l’incolumità degli arcieri. Una dotazione di 
primo soccorso contenente il necessario per una medicazione urgente dentro ai 
mobiletti. Inoltre in una bacheca posizionata accanto al mobiletto aperto, sono affissi in 
posizione ben visibile i numeri telefonici utili in caso di emergenza. 
 
 
ATTREZZATURE E MACCHINARI 
 
Le attrezzature specifiche necessarie all’attività quali cavalletti, paglioni battifreccia, 
sono costantemente monitorate per l’integrità e in caso di rottura sono prontamente 
riparati e sostituiti. 
La Compagnia possiede cavalletti in legno levigato e verniciato di recente costruzione 
adeguate alle misure standard e sufficientemente robusti da sostenere il peso di 100 
chili circa (peso complessivo di due paglioni). 
I paglioni battifreccia sono a norma quasi tutti sono stati di recente acquistati presso 
negozi specializzati. 
Viene utilizzata una rete battifreccia in grado di fermare le frecce in caso di uscita dal 
bersaglio acquistata appositamente e con tutte le caratteristiche tecniche in grado di 
fermare eventuali frecce. 
 
ATTREZZATURE PERSONALI E ABBIGLIAMENTO 
 
Ogni arciere che accederà all’impianto è tenuto ad assicurarsi che la propria 
attrezzatura (arco,frecce, corde, cavi, rilasci ecc.) sia sempre in ordine ed efficiente, 
tale da non causare né a se stesso né ad altri rischi inutili durante lo svolgimento dei 
tiri. A tale scopo ogni arciere è tenuto a verificare con regolare frequenza lo stato dei 
materiali ed evitarne l’utilizzo qualora gli stessi non risultino integri ovvero non adatti al 
tipo di attività svolta. 
L’arciere deve indossare abiti adatti al tiro, che non interferiscano con l’esecuzione 
dello stesso, e scarpe chiuse. 
 
NORME CORPORTAMENTALI  
 
La direzione dei tiri e la linea di tiro sono uniche. Le tempistiche di tiro sono di norma 
quelle dettate dal regolamento tecnico. I tiri si effettuano solo dopo una verifica che 
l’area di tiro e la zona di sicurezza dietro i paglioni siano sgombre i tiri devono essere 
immediatamente sospesi qualora si verifichi l’accesso all’area da parte di persone.Gli 
arcieri possono tendere l’arco solo dalla linea di tiro e in direzione del proprio 
bersaglio, e solo quando l’area di tiro risulta libera. 
Nel tendere la corda del proprio arco non si deve adottare una tecnica che consenta 
alla freccia, nel caso di rilascio involontario, di superare la zona di sicurezza. 
Il recupero delle frecce deve avvenire contemporaneamente per tutti gli arcieri sulla 
linea di tiro.  Per effettuare il recupero delle frecce, avvicinarsi lateralmente al paglione 
e accertarsi, prima della loro estrazione, che non ci sia nessuno in posizione 
pericolosa davanti alle frecce stesse. 
 
DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO 
 



Il pacchetto di primo soccorso, accessibile a tutti gli arcieri, è posto nell’armadietto 
aperto, il cui contenuto è di seguito descritto: 
2 paia di guanti sterili  
1 flacone di disinfettante 
1 confezione di cerotti di varie dimensioni  
1 benda  
1 confezione di cotone idrofilo  
1 confezione di ghiaccio pronto  
 
 
NUMERI DI TELEFONO UTILI 
 
I numeri telefonici dei Vigili del Fuoco (115) e del Soccorso Sanitario (118) e i numeri 
dei 
referenti (Responsabile e Presidente), sono affissi alla bacheca in posizione ben 
visibile. 
 

 

IL PRESIDENTE DEGLI ARCIERI BALESTRIERI DI SPINEA 
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