
A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELL’ARENGO DI
NOVARA

GESTIONE DELLA SICUREZZA DURANTE L’ATTIVITA’ DI TIRO CON L’ARCO

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Valutazione dei rischi

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 preposti

E’  preposto  alla  sicurezza  per  gli  aspetti  organizzativi  e  gestionali  la  responsabile  Signora
SPEZIA  Antonella.In  sua  assenza  il  Presidente  Signor   CORBETTA Antonio;  la  loro  funzione
prevede  la  costante  vigilanza  sulla  condizioni  ambientali,  meteorologiche  nonché  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 dell’impianto sono presenti  a destra dell’ingresso  una tettoia ubicata a circa due
metri  dalla rete di  protezione (trasversalmente al  campo)  e un box nell’angolo destro del
campo di tiro, entrambi sono in buono stato conservazione e manutenzione.

Il box è stato di recente ristrutturato e garantisce lo standard minimo della sicurezza, poggia su
un base solida e stabile.  E’  chiuso a  chiave (la chiave è in  possesso del  Presidente e del
Segretario). Non presenta rischio per l’incolumità degli arcieri.

La tettoia lunga circa dieci metri, è costruita con una  intelaiatura in tubi di ferro piegati a
forma di arco, ogni palo è interrato e ancorato saldamente a terra,  con un ulteriore rinforzo
fissato e piantato nel terreno per circa 50 cm . La copertura è in polietilene fissata a listelli di
legno, ricoperta a sua volta da rete parasole. Anch’essa non presenta alto rischio all’incolumità
nello svolgimento dell’attività di tiro con l’arco.

Sotto la tettoia ci sono alcune assi di legno  inchiodate  a supporti fatti con tronchi di modeste
dimensioni e di peso notevole, il tutto è finalizzato all’appoggio delle custodie degli archi. Sono
state inoltre “create”  anche due sgabelli e due panche  con lo stesso metodo.

Un armadietto aperto e accessibile a tutti, ove sono sistemate le visuali di varie dimensioni e
una dotazione di primo soccorso contenente il necessario per una medicazione urgente.

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), sono poggiati su piastrelle di cemento,  per una migliore
stabilità degli stessi e al fine di evitare il deterioramento provocato dall’erba umida.

I paglioni battifreccia sono a norma quasi tutti  sono stati di recente acquistati presso negozi
specializzati.

All’interno del box, oltre a materiale di poca importanza, troviamo in perfetta efficienza anche il
decespugliatore strumento utilizzato per lo sfalcio di erba, sterpaglie, cespugli. L’ operatore è
a  conoscenza,  con il presente atto, di  tutte le norme al fine di prevenire qualsiasi infortunio.

Prima dell’utilizzo 

- Indossare la visiera di protezione degli occhi e in caso di evidente formazione di polveri
è necessaria una maschera antipolvere oltre a  scarpe antinfortunistiche. 

- Leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate nel manuale d’uso.

- Preparare la miscela del carburante e rifornire l’apparecchio in luoghi aerati.

- Non mettere in moto il more in locali chiusi, in quanto i gas di scarico sono nocivi e
asfissianti.

- Assicurarsi che il carter di protezione sia ben fissato.

- Assicurarsi che l’utensile di taglio sia in buone condizioni e sia fissato correttamente.

- Ispezionare  la  zona  in  cui  viene  utilizzato  il  decespugliatore  prima  di  iniziare
l’operazione di taglio provvedendo a rimuovere tutto ciò che potrebbe essere proiettato



nel raggio di operazione e incastrarsi nella testa dell’organo lavorante dell’apparecchio
(pietre, vetri, filo di ferro, cordicelle, ecc)

- Allontanare  gli  estranei  dalle  lavorazioni  e  mantenersi  ad  una adeguata  distanza  di
sicurezza da altre persone (15 metri circa)

Durante l’utilizzo 

- Utilizzare  gli  schermi  para-sassi  in  buono  stato  di  conservazione  dell’utensile:  in
particolare non rimuovere parti di schermi.

- Non operare in condizioni di equilibrio precario.

- Mantenere sempre l’organo lavoratore per il  taglio (lama o testina con filo di  nylon)
nella  posizione  più  in  basso  ed  il  motore  in  quella  più  in  alto  rispetto  all’anca
dell’operatore.

- Tenersi sempre a distanza di sicurezza dalla lama a dalla marmitta mentre il motore è in
moto.

- Prestare attenzione affinché nessuno si avvicini oltre la distanza di sicurezza (15 metri)
mentre si utilizza l’attrezzo e fermare immediatamente il motore se qualcuno la supera.

- Non effettuare manovre imprudenti.

Dopo l’utilizzo

- Svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore spento e freddo.

- Riporre  l’attrezzo  e il  carburante  in  un  luogo  in  cui  le  esalazioni  della  benzina  non
possano originare pericolo di esplosioni od incendi.

- Riporre il decespugliatore in modo che nessuno possa ferirsi.

- Effettuare  la  manutenzione  ordinaria,  straordinaria  e  conservare  il  decepugliatore
secondo le istruzioni del costruttore.

All’interno del box è depositato anche un  trattorino tosaerba (l’altro ormai in disuso è
ubicato nella sede della società),  macchinario  semovente marchiato  CE, per la rasatura
dell’erba sul  campo di  tiro.  Anche in questo caso l’operatore è stato informato,   con il
presente atto,  di tutte le norme al fine di prevenire qualsiasi infortunio.

Prima dell’utilizzo

- L’operatore deve indossare la visiera di protezione degli occhi e cuffia o inserti auricolari
a protezione dell’udito, inoltre sarebbe opportuno indossare scarpe antinfortunistiche. 

- In caso di evidente formazione di polveri è necessaria una mascherina antipolvere.

- Prima di iniziare il taglio rimuovere dall’area gli eventuali oggetti che potrebbero essere
scagliati dalla lame.

- Leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate nel manuale d’uso.

- Allontanare  gli  estranei  dalle  lavorazioni  e  mantenersi  ad  una adeguata  distanza  di
sicurezza da altre persone.

       Durante d’utilizzo



- Tagliare in condizioni di illuminazione adeguata ed erba asciutta.

- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale addestrato.

- Nell’area di lavoro non devono essere presenti altre persone.

Dopo l’utilizzo

- Effettuare  la  manutenzione  ordinaria,  straordinaria  e  conservare  il  trattorino
tosaerba secondo le istruzioni del costruttore.

Disposizione del campo di tiro

Il  campo di  tiro possiede le misure atte a garantire  l’attività sportiva in sicurezza.  L’intero
perimetro  dell’impianto  p  delimitato  con  materiale  idoneo  atto  ad  impedire  l’accesso  alle
persone non autorizzato, nella fattispecie è delimitato per tre lati da rete metallica alta circa
due  metri,   supportata  da  paletti  interrati  ogni  tre  metri  circa,  il  quarto  lato  a  sinistra
dall’ingresso), invece è inaccessibile per la presenza di un fosso in cui scorre l’acqua,  adibito
all’irrigazione dei campi circostanti. Al di là del fossato insiste un bosco ceduo con piante ad
alto fusto.

 Il cancello d’accesso a doppio battente della larghezza di circa cinque metri, (un battente è
ancorato al terreno tramite chiavistello,  grazie ad una base  di cemento) è stato costruito a
regola d’arte con un lucchetto a combinazione numerica, inaccessibile alle persone estranee. E’
stato  affisso  un  cartello  con  impresso  “zona  adibita  a  campo  di  tiro  con  l’arco  –  vietato
l’accesso”.

A sinistra del cancello nonostante la rete metallica, si è ulteriormente intervenuto chiudendo un
piccolo passaggio,  seppur di modeste dimensioni, (lasciato libero per l’accesso agli addetti per
la pulizia annuale  del  fosso)   mediante il  posizionamento di  staccionata in legno al  fine di
evitare eventuali intrusioni. 

Lungo il perimetro destro del campo (delimitato dalla rete metallica) vi è una strada poderale
che  porta  ad  un  laghetto  privato;  i  paglioni  pertanto,  sono  stati  posizionati  a  distanza
regolamentare, in maniera da non pregiudicarne pericolo per il transito. 

A quindici  metri  dall’ingresso  è collocata la linea di  tiro  formata  da piastrelle  di  cemento
interrate a livello del terreno,  da non creare motivo di caduta,  per una agevole posizione
dell’arciere in  fase di  mira e sgancio.  I  paglioni  sono posizionati  alle  misure previste dalla
normativa  in  vigore,   con cartelli  ben visibili  sulle  rispettive  distanze  sistemati  dalla  parte
destra del  campo, attaccati  alla rete metallica e sulla parte sinistra (poiché insiste il  fosso
pertanto non delimitato da rete metallica)  supportati da paletti in legno di circa 40 centimetri
di altezza, ben visibili  da non creare nessun pericolo per gli  arcieri.  A distanza di 90 metri
(ultimo paglione di allenamento), vi è una zona franca di altri 60 metri circa. 

Il campo presenta alcuni avvallamenti e buche, soprattutto vicino alla zona di tiro,  sarebbe
opportuno spianarlo. Si prenderà cura di livellarli senza compromettere il manto erboso ormai
cresciuto rigogliosamente bene.

Sono state inoltre posizionate alcune sagome di  animali  per l’allenamento alle gare di  3D.
(Sarebbe opportuno rivedere i supporti dei bersagli).

Attualmente non sono previste gare pertanto il campo sarà usato per l’allenamento da parte
degli arcieri iscritti. 

TIRO ALLA TARGA ALL’APERTO – NORME



L’intero perimetro dell’impianto dovrà  essere delimitato con materiale idoneo ad impedire
l’accesso alle persone non
autorizzate. Si considerano equipollenti alla delimitazione anche situazioni naturali o artificiali
che, di fatto, non
consentano l’accesso all’impianto (fabbricati, pareti naturali, ecc.).
E’ consigliato posizionare nel perimetro dell’impianto apposita segnaletica di avvertimento, che
informi sulla attività di tiro in corso nell’area.
La disposizione del campo di tiro dovrà  essere conforme, ove possibile, alle norme previste dal
regolamento tecnico e
deve prevedere, oltre alle aree funzionali all’attività sportiva, appositi spazi liberi di sicurezza,
nonché aree adibite al
pubblico.
In caso di presenza di pubblico, dovranno  essere elevate idonee barriere intorno al campo
sistemate ad almeno 20 metri dagli estremi della linea dei paglioni posti a 90 metri e a minimo
10 metri dagli estremi della linea di tiro. In questo viene mantenuto un margine approssimativo
di 13 metri quando i bersagli si trovano sulla linea dei 30 metri.
Le barriere dovranno essere posizionate ad almeno 10 metri dietro la linea di attesa e a 50
metri dietro la linea dei
bersagli posizionati a 90 metri. Questo creerà una zona di sicurezza incrementata a 110 metri
quando i bersagli vengono spostati sulla linea dei 30 metri. La distanza di sicurezza di 50 metri
può essere ridotta quando adeguati sbarramenti, per esempio reti, terrapieni o simili, vengono
sistemati  (non  siepi  o  steccati).  Tali  sbarramenti  devono  essere  sufficientemente  alti  da
bloccare le frecce che hanno mancato la parte superiore del bersaglio a 90 metri. Deve essere
presa in considerazione la distrazione di un arciere causata dal movimento delle persone dietro
il bersaglio
Le dimensioni di cui sopra possono essere inferiori nei seguenti casi:
- qualora non sia prevista la presenza di pubblico
- in caso i bersagli siano posizionati a distanze inferiori a 90 metri
- quando vengono utilizzati archi scuola di bassa potenza
-in presenza di  obiettive situazioni  di  sicurezza anche se non precisamente rispondenti  alle
condizioni sopra riportate

DISTANZE BERSAGLI

Errore di brandeggio Errore di alzo
90 metri 112 metri 124 metri
70 metri 92 metri 103 metri
50 metri 77 metri 95 metri
30 metri 66 metri 91 metri
L’area di tiro deve essere libera da ingombri  che possano influire o ostacolare il  volo della
freccia, deviandone la corretta traiettoria.
Qualora vengono stese funi o fettucce per definire il campo di tiro e individuare le linee dei
bersagli devono essere ben fissati al terreno per evitare la possibilità di inciampare.
Cavi elettrici per l’alimentazione di semafori o segnatempo anch’essi stesi sul terreno devono
essere ben segnalati da
coperture di colore bianco o giallo; inoltre detti cavi devono essere a norma di legge per uso
all’esterno.
Non devono essere presenti  elementi  che fuoriescono dal  terreno,  se non sufficientemente
visibili o opportunamente
segnalati.

TIRO ALLA TARGA AL CHIUSO – NORME

L’area di tiro dovrà essere  inaccessibile a chiunque, se non dal lato in cui è posizionata la linea
di  tiro,  eventuali  accessi  dovranno   essere  chiusi  dall’esterno  ed  eventualmente  apribili
dall’interno se svolgono funzione di vie di fuga.



L’area di tiro dovrà  essere libera da ingombri che possano influire o ostacolare il volo della
freccia, deviandone la corretta traiettoria (es: reti da pallavolo, canestri, altri attrezzi sportivi,
sistemi di illuminazione etc).
Dietro la linea dei bersagli deve essere posizionata un’apposita rete sintetica o altro materiale
idoneo al  contenimento di  eventuali  frecce che dovessero mancare  il  bersaglio.  Per essere
efficiente la rete non dovrà toccare terra e non essere tesa.
L’eventuale  pubblico  potrà  sostare  in  zone  delimitate  da  apposite  barriere  ,  che dovranno
essere ad almeno 10 metri
dalle estremità della linea dei bersagli ed almeno 5 metri dietro la linea di attesa.
Nessuno spettatore è autorizzato ad essere al  di  là della linea dei bersagli.  Ove non siano
erette barriere laterali, nessuno spettatore potrà trovarsi oltre le barriere poste dietro la linea
di attesa.
L’illuminazione  deve  essere  sufficiente  ed  uniforme,  in  particolare  sulla  linea  dei  bersagli,
evitando di creare ombre di
frecce sulle visuali, e comunque non deve arrecare fastidio alla vista degli atleti.
L’impianto  di  riscaldamento  deve  garantire  una  temperatura  costante  ed  adeguata  per
l’attività di tiro con l’arco nella
stagione invernale.

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 comportamentali

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 o animali. 

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. 

Il campo va attraversato con passo svelto ma mai di corsa, con attenzione ad evitare eventuali
frecce infilate nel terreno.

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.

In caso di perdita di frecce, si dovrà segnalare verbalmente,  a tutti  gli arcieri  la presenza
eventuale di persone dietro ai bersagli.



Dotazioni 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.

Carpignano Sesia li 20.06.2013

IL RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE RISCHI                              F.to   ANTONELLA SPEZIA

IL PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA ARCIERI DELL’ARENGO        F.to  ANTONIO CORBETTA
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