
Statuto Compagnia Arcieristica
ARCATORES MILITIARUM URBIS ROMAE

Parte prima - La compagnia

Art.1 - Definizione della Compagnia

Il gruppo  arcieristico “Arcatores Militiarum Urbis Romae”, di seguito definita come “Compagnia”,
è formato da arcieri iscritti alla compagnia A.S.D.Arcieri Romani ed lo scopo di indirizzare i propri
aderenti alla partecipazione  a gare e manifestazioni arcieristiche di stampo medievale in costume.

Art. 2 - Finalità della Compagnia

La  Compagnia  si  prefigge  di  collaborare  a  consentirere  ai  suoi  aderenti  di  partecipare  a
manifestazioni di tiro con l'arco di rievocazione medievale. 
Possono essere  usati  archi  storici,  costruiti  in  legno con tecnologia  rifacentesi  a  quella  storica
medievale, o di foggia storica, di fattura moderna. 
Gli afferenti alla Compagnia avranno la possibilità di partecipare a campionati regionali, nazionali o
internazionali di tale ambito sotto l'egida ed il nome della Compagnia stessa. 
L'arciere che aderisce alla Compagnia deve recare obbligatoriamente sulla sua divisa il logo della
Compagnia stessa, mentre non vi sono restrizioni per quanto concerne il resto del costume.
La compagnia possiede un suo sito  internet:  arcatoresromae.altervista.org ed una sua casella  di
posta elettronica ufficiale arcatoresromae@email.it.

Art. 3 - Affiliazioni

La Compagnia è  una sezione dell’Associazione Dilettantistica Sportiva ARCIERI ROMANI di cui
accetta lo statuto ed  il regolamento. 
Come gruppo Arcatores è  '  libera di  partecipare a  manifestazioni    e/o  campionati   di  leghe e
federazioni che svolgano attività arcieristica in costume storico medievale.

Art. 4 - Campo di allenamento

Il campo di allenamento e di riunione ufficiale è il campo degli Arcieri Romani A.S.D. sito presso la
A.S.D. Fonte Meravigliosa di Roma  di cui accetta il regolamento organico e sportivo come parte
integrante di tale statuto. 
Nulla osta, per i propri aderenti prevalentemente iscritti a tale compagnia, l'utilizzo di altri campi di
allenamento oltre a quello ufficiale



Art. 5 - Composizione della Compagnia

La Compagnia si compone di un Presidente, un Vice Presidente e di un numero non limitato di
Arcieri

Parte seconda - Figure amministrative e loro funzioni

Art. 6 - Presidente

E' il rappresentante primo della Compagnia. 
Suo compito è di gestire le affiliazioni dei membri all'interno della Compagnia,  di effettuare le
iscrizioni alle manifestazioni ed ai campionati ed alle singole gare, di gestire le normali incombenze
della Compagnia sia verso gli affiliati, sia verso l'esterno.
Si interfaccia con gli organizzatori delle gare nella giornata di gara e gestisce la distribuzione dei
buoni pasto, ovvero nomina un suo rappresentante qualora non partecipi alla gara. 
Gestisce e smista le notizie provenienti dalle organizzazioni cui la Compagnia è affiliata, rigirando
quelle che ritiene necessarie al resto degli Arcieri. 
Predispone un rendiconto  tecnico sportivo di  fine anno delle  attività  del  gruppo che invierà al
Presidente degli Arcieri Romani ASD ed indice l'assemblea della Compagnia. 
Detiene e controlla la casella di posta elettronica ufficiale della Compagnia, tramite la quale invia
ogni comunicazione ufficiale della stessa, sia verso i propri membri, che verso l'esterno. 
La sua carica ha durata annuale, rinnovabile. 
Non gli è dovuta alcuna remunerazione per la funzione svolta.

Art. 7 – Vice Presidente

Coadiuva il Presidente nelle sue funzioni sostituendolo in caso di assenza . 
Come il Presidente, anche il Vice Presidente ha durata annuale, rinnovabile. 
Non gli è dovuta alcuna remunerazione per la funzione svolta.

Art. 8 - Addetto alla Comunicazione

Viene nominato dal Presidente ed a lui fa capo nelle sue mansioni. 
Gestisce ed aggiorna il sito internet ufficiale della Compagnia. 
Coadiuva il Presidente nella gestione della casella di posta elettronica in caso il Presidente stesso
avesse bisogno di aiuto. 
La carica decade assieme a quella del Presidente. 
Non gli è dovuta alcuna remunerazione per la funzione svolta.



Art. 9 - Arciere

L'Arciere è l'affiliato della Compagnia. 
Effettua le gare e partecipa alle manifestazioni secondo la sua volontà e la sua disponibilità previo
aver comunicato al Presidente tale intenzione ed averne versato la quota di iscrizione. 
Elegge il Presidente ed il Vice Presidente durante la riunione di fine anno. 
Nessuna quota è dovuta per diventare Arciere della Compagnia iscrizioni escluse. 

Art. 10 - Elezione del Presidente

La carica di Presidente ha durata annuale. 
Alla  fine  dell'anno  arcieristico  il  Presidente  convoca  un'assemblea  tra  tutti  i  membri  della
Compagnia al fine, tra l'altro, di nominare in nuovo Presidente, cui provvederà, entro il termine
vincolante di 15 giorni, a fornire le credenziali per la gestione della casella di posta elettronica e gli
altri documenti della Compagnia (affiliazioni, gare, consuntivo). 
A valle di tale azione, il nuovo Presidente nominerà, entro un limite di 15 giorni, il nuovo Addetto
alla Comunicazione. 
La votazione, a scrutinio palese, deve portare alla nomina di un nuovo Presidente con maggioranza
del 50% +1 dei partecipanti. 
Qualora non fosse raggiunta una maggioranza, si indicono nuove votazioni fino a quando non si
raggiunge tale risultato. 
Se nella sessione non si raggiunge un accordo, il Presidente uscente può rimandare la votazione ad
una nuova assemblea da tenersi entro e non oltre 15 giorni dalla precedente. 
Non ostano vincoli di rielezione per un Presidente, né per la candidatura di persone non presenti
durante la votazione. 
Possono essere eletti Presidenti solo persone già affiliate alla Compagnia.

Art. 11 - Elezione del Vice Presidente

Analogamente e contestualmente al Presidente, anche la carica di Vice Presidente ha durata annuale
e va rinnovata nella stessa riunione in cui si elegge il nuovo Presidente, o secondo le modalità
descritte per tale elezione. 
Anche il Vice Presidente non ha vincoli di rielezione. 
Possono essere candidati a tale carica solo membri effettivi della Compagnia

Parte terza - Gestione campionati

Art. 12 - Iscrizione Arciere alla Compagnia

Una  persona  può  chiedere  di  affiliarsi  alla  Compagnia  se  sia  arciere  ed  abbia  intenzione  di
partecipare a gare dei campionati e delle manifestazioni cui la Compagnia è parte. 
Il candidato dovrà essere già affiliato ad una federazione di tiro con l'arco FITARCO o FIARC
come dimostrazione di possedere capacità minime di gestione di un arco ed essere in possesso della
documentazione medica prevista per poter accedere a manifestazioni agonistiche e non.
Costui deve informare un Arciere o il Presidente di tale intenzione. 



Il Presidente si accerta della volontà del candidato, gli spiega i fini e le regole della Compagnia e gli
sottopone  i  moduli  necessari  per  la  registrazione  del  nuovo  nominativo  nei  campionati  e/o
manifestazioni di suo interesse. 
Il  Presidente  provvede  a procurargli il logo della Compagnia che dovrà esporre sul suo costume. 
Espletate tali funzioni entra a far parte della Compagnia a pieno titolo.

Art. 13 - Iscrizione Arciere a campionato

Il Presidente si accerta della volontà dell'Arciere di partecipare ad un determinato campionato. 
Contatta gli organizzatori per fornire all'Arciere il calendario delle gare e per ricevere le modalità di
iscrizione.
Fornisce all'Arciere i moduli da compilare che questi deve restituirgli in tempi rapidi. 
Effettua l'iscrizione dell'Arciere e gli fornisce la tessera, o il bollino di rinnovo, appena ricevuto
dall'organizzatore. 
L'Arciere deve conservare la tessera o apporre il bollino nell'apposito spazio per considerare valida
la sua iscrizione. 
In caso non espleti tale funzione, la sua iscrizione decade immediatamente per sua colpa

Art. 14 - Versamento quote

Contestualmente al riempimento dei moduli, l'Arciere provvederà a versare le eventuali quote di
iscrizioni a manifestazioni e/o campionati  alle quali  vorrà partecipare con la collaborazione del
Presidente che invierà tali quote all’organizzatore della suddetta manifestazione. 

Art. 15 - Gestione tessere

La tessera di una Lega di eventi arcieristici è l'unico documento che attesta l'ìscrizione di un Arciere
presso tale organizzatore. 
L'Arciere deve avere molta cura nel gestire tale documento e recarlo con sé durante le gare. 
In  caso  di  smarrimento  o  distruzione  deve  darne  comunicazione,  preferibilmente  scritta,  al
Presidente, che provvederà a contattare l'organizzatore al fine di avere delucidazioni da lui sul come
comportarsi, dandone quindi comunicazione all'interessato

Art. 16 - Calendari gare

Il Presidente contatta o riceve dagli organizzatori i calendari delle gare arcieristiche e li diffonde
agli Arcieri con congruo anticipo al fine di agevolare la scelta delle gare cui partecipare

Art. 17 - Preiscrizione gara

Gli Arcieri hanno l'obbligo di visionare il calendario delle gare e fornire al Vice Presidente una lista
di preiscrizione. 
Per comodità temporale, l'anno di gare è diviso in due semestri: gennaio-giugno e luglio-dicembre.
L'Arciere è tenuto a fornire la sua preiscrizione per il primo semestre entro un mese di calendario
dalla prima gara organizzata e quella per il secondo semestre entro il 1 Giugno. 



Tali preiscrizioni forniscono la base su cui il Presidente effettua le iscrizioni vere e proprie alle gare.

Art. 18 - Conferma iscrizione gare

Qualora non vi siano comunicazioni verso il Vice Presidente o il Presidente entro i termini di un
mese dall'effettuazione della gara, la preiscrizione ha valore di richiesta di iscrizione vera e propria. 
Il Presidente, pertanto, scaduto tale termine, provvede all'iscrizione ufficiale dell'Arciere alla gara. 
In caso di richiesta di modifica da parte dell'Arciere al Presidente o al Vice Presidente, costui darà
tempestiva notizia all'altro per poter avere sempre allineati gli elenchi delle iscrizioni

Art. 19 - Richiesta iscrizione fuori dai termini di preiscrizione

Un Arciere può richiedere di essere iscritto alla gara anche al di fuori dei termini di preiscrizione. 
Ciò, tuttavia, deve essere una pratica molto sporadica perché comporta possibilità di rifiuto da parte
dell'organizzatore nonché mole di lavoro aggiuntiva da parte dei gestori della gara

Art. 20 - Cancellazione da gara

L'Arciere ha diritto  a cancellarsi  da una gara per la quale è iscritto  dandone comunicazione al
Presidente o al Vice Presidente (che deve comunicare al Presidente la richiesta). 
Se la cancellazione è comunicata prima dell'iscrizione ufficiale da parte del Presidente, l'Arciere
non perde la propria quota versata. 
In caso contrario non potrà rientrare in possesso di tale quota, che gli verrà comunque addebitata. 
Se  l'organizzatore  dovesse  rimborsare  il  Presidente,  costui  provvederà  a  restituire   la  quota
all’arciere che l’aveva versata.

Art. 21 - Gestione informazioni e classifiche

Il Presidente deve girare tempestivamente agli Arcieri le notizie relative alle gare, alle classifiche ed
alle manifestazioni ricevute dagli organizzatori. 

Art. 22 - Consuntivo di fine anno

Al termine dell'anno arcieristico, tra la data dell'ultima gara e quella iniziale dell'anno successivo, la
Compagnia  deve  organizzare  una  assemblea  plenaria  atta  al  vaglio  del  consuntivo  dell’anno
agonistico, alla nomina delle cariche della Compagnia ed all'eventuale passaggio di consegne tra
cariche. 

Art. 23 - Gestione manifestazioni extracampionati

Se un Arciere viene a sapere di una manifestazione o è in contatto con un organizzatore,  deve
comunicarlo  al  Presidente  che  collaborerà  con  lui  nella  gestione  del  contatto  o  lo  nominerà
responsabile per tale manifestazione 




	Parte prima - La compagnia
	Art.1 - Definizione della Compagnia
	Art. 2 - Finalità della Compagnia
	Art. 3 - Affiliazioni
	Art. 4 - Campo di allenamento
	Art. 5 - Composizione della Compagnia

	Parte seconda - Figure amministrative e loro funzioni
	Art. 6 - Presidente
	Art. 7 – Vice Presidente
	Art. 8 - Addetto alla Comunicazione
	Art. 9 - Arciere
	Art. 10 - Elezione del Presidente
	Art. 11 - Elezione del Vice Presidente

	Parte terza - Gestione campionati
	Art. 12 - Iscrizione Arciere alla Compagnia
	Art. 13 - Iscrizione Arciere a campionato
	Art. 14 - Versamento quote
	Art. 15 - Gestione tessere
	Art. 16 - Calendari gare
	Art. 17 - Preiscrizione gara
	Art. 18 - Conferma iscrizione gare
	Art. 19 - Richiesta iscrizione fuori dai termini di preiscrizione
	Art. 20 - Cancellazione da gara
	Art. 21 - Gestione informazioni e classifiche
	Art. 22 - Consuntivo di fine anno
	Art. 23 - Gestione manifestazioni extracampionati


