
 
 

TIRO CON L’ARCO ASC 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DELLA FORMAZIONE 

 
 
Art. 1 ASC ARCHERY E’ IL NOME DELLA DIVISIONE SPORTIVA AFFERENTE ALLA 
DISCIPLINA DEL “TIRO CON L’ARCO” UFFICIALMENTE RICONOSCIUTA DA A.S.C. 
 
Art. 2 ASC ARCHERY è costituita da diversi Settori Specialistici, ognuno dei quali è 
diretto da un Coordinatore Nazionale di disciplina ed è specificatamente dedicato ad un 
preciso stile o modello formativo caratterizzante la disciplina del Tiro con l’arco ASC. 
 
 

SETTORI SPECIALISTICI FINALITA’ e OBIETTIVI 
 

Tiro Dinamico 
 

 
Percorso sportivo e formativo preminentemente outdoor che 
sviluppa e promuove il Tiro con l’arco in linea con la filosofia dei 4 
Arkàn: Precisione – Velocità – Destrezza – Potenza. 
 

 
Tiro Storico 

 

 
Percorsi sportivi e ludico-formativi dedicati al reenactement, 
alle gare e manifestazioni in costume storico ed alle antiche 
metodologie di costruzione degli archi tradizionali. 
 

 
Tiro da Cavallo 

 

 
Attività promozionali, sportive e formative legate alla disciplina di 
riferimento, essenzialmente finalizzate alla divulgazione di questa 
antica forma di Arte Marziale. 
 

 
 

AttivaMente Archery 
 

 
Settore di eccellenza altamente specializzato nella 
Formazione-Costruzione Mentale degli arcieri e del personale 
tecnico afferente al Settore. Attivazione di speciali circuiti 
formativi, incontri e sessioni di lavoro dedicate anche a sportivi 
provenienti da altre realtà (non arcieristiche) o a tutti coloro che 
saranno interessati alla propria crescita interiore. 
 

 
 



 
Art. 3 FORMAZIONE 
La formazione prevede un percorso diversificato su più livelli - come previsto dalla 
normativa CONI - e prevede il rilascio di attestati, diplomi e brevetti ASC che certificano il 
conseguimento di una determinata qualifica e consentono il passaggio al successivo 
livello. 
 
Art. 4 QUALIFICHE TECNICHE ASC ARCHERY 
1) Educatore Sportivo 
2) Istruttore Sportivo Nazionale - Primo Livello 
3) Istruttore Sportivo Nazionale - Secondo Livello 
4) Formatore Nazionale 
 
Il Regolamento per la Formazione nel tiro con l’arco è conforme alle norme generali 
contenute nel Regolamento per la Formazione in vigore per tutte le discipline A.S.C. 
pubblicato sul sito www.ascsport.it ed è arricchito da specificità normative relative alla 
disciplina del tiro con l’arco.  
Ai fini attuativi e formativi, ognuno dei quattro Settori Specialistici su riportati ha un proprio 
Coordinatore di disciplina (responsabile della formazione nazionale per il Settore di 
pertinenza), nominato dal Referente Nazionale del Tiro con l’Arco ASC. 
Il Referente Nazionale ASC ARCHERY ha il compito della supervisione di tutti i programmi 
tecno-didattici eventualmente proposti dai Responsabili Nazionali di disciplina, integrando 
o precisando le direttive e informazioni in essi contenute, in linea con i programmi di 
formazione emanati da A.S.C. 
Potranno essere effettuati esclusivamente i corsi di Educatore ed Istruttore di 1° e 2° livello 
per i quali siano stati ufficialmente pubblicati sul sito www.ascsport.it (Settore “Tiro con 
l’arco) i relativi programmi di formazione. 
 
Art. 5 La Formazione ASC ARCHERY è rivolta a 
 maggiorenni in possesso della tessera A.S.C.; 

 minorenni (16 anni compiuti) in possesso della tessera A.S.C. che svolgono 
mansioni tecniche ausiliarie all’interno di una Associazione o Società Sportiva A.S.C. 
I minorenni che hanno compiuto i 16 anni e che svolgono mansioni di collaboratore a 
fianco di un Tecnico Qualificato, possono acquisire esclusivamente la qualifica di 
EDUCATORE SPORTIVO ASC ARCHERY 
 
Il corso per ottenere la Qualifica di Istruttore di Tiro con l’arco deve avere una durata 
MINIMA di 32 ore ripartite in 4 o 5 moduli formativi dedicati a: 
 Identità associativa e istituzionale A.S.C. 

 Tecnica e Didattica del Tiro con l’arco A.S.C. 

 Simulazione di progettazione di una sessione formativa di base. 

 Modalità di progettazione di una manifestazione sportiva. 

 Proposte delle attività negli Enti e nelle Scuole. 
 
A conclusione di ogni corso si effettua un esame - orale e pratico - gestito da una 
Commissione nominata dal Referente Nazionale di Disciplina e composta dal responsabile 
del corso, dal gruppo dei Docenti intervenuti nella gestione del corso, da un dirigente ASC 
e dal Coordinatore Nazionale del settore specialistico di riferimento o suo delegato. 

http://www.ascsport.it
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I docenti dei corsi di formazione per Educatori Sportivi di Tiro con l’arco devono avere 
l’approvazione del Referente Nazionale di disciplina ed essere in possesso del Tesserino 
Tecnico ASC (qualifica di Istruttore) valevole per l’anno in corso. 
I docenti dei corsi di formazione per Istruttori Sportivi di Tiro con l’arco (1° livello e 2° 
livello) devono avere l’approvazione del Referente Nazionale di disciplina ed essere in 
possesso del Tesserino Tecnico di Formatore ASC valevole per l’anno in corso. In 
mancanza di Formatori disponibili, il Referente Nazionale di disciplina può selezionare e 
delegare alla docenza istruttori (in regola con il tesseramento ASC) di comprovata e 
certificata esperienza tecnica e ritenuti idonei all’impiego nella formazione legata alla 
disciplina del Tiro con l’arco. 
 
Art. 6 FORMATORI 
L’iter per il riconoscimento della qualifica di FORMATORE ASC ARCHERY ha una durata 
minima di 15 ore che si aggiungono alla Formazione già maturata e certificata dal 
Referente Nazionale di disciplina. 
 
La qualifica di Formatore ASC è riconosciuta dopo aver partecipato e superato il corso. 
Sono ammessi al Corso: 

 i Tecnici in possesso in possesso del Tesserino attestante la qualifica di Istruttore 
di II° livello, con due anni di esperienza nel grado; 

 i Tecnici in possesso del Tesserino attestante la qualifica di Istruttore di I° livello 
che risulteranno selezionati dal Referente Nazionale di disciplina sulla base del 
proprio curriculum vitae e/o dell’esperienza maturata nel campo dell’Istruzione 
dedicata al Tiro con l’arco. 
 

L’esame consiste nella proposta, programmazione e presentazione di una lezione tipo e di 
una prova scritta a domande aperte e/o chiuse. 
L’esame scritto e pratico a conclusione del corso è effettuato da una Commissione 
composta dal Coordinatore nazionale delle Politiche Formative o suo delegato, di un 
dirigente di Lega e dal responsabile nazionale della formazione di Lega o suo delegato. 
 
Art. 7 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO 
Su proposta dei Coordinatori Nazionali di disciplina o del Referente Nazionale di disciplina, 
sono previsti ed organizzati Corsi di Specializzazione, Corsi per passaggio di qualifica, 
Aggiornamenti, Master e Seminari specifici a livello Nazionale o Regionale. I Corsi di 
Specializzazione, i Corsi per passaggio di qualifica e gli Aggiornamenti tecnici sono 
organizzati e diretti dal Referente Nazionale di disciplina o dai Coordinatori Nazionali delle 
varie specialità, mentre per i Master e/o i Seminari è possibile avvalersi anche di 
personale esterno. Le ore dei Corsi di Specializzazione e di quelli per passaggio di 
qualifica, verranno indicate al momento del loro svolgimento, secondo le effettive 
necessità rilevate; per la loro organizzazione è previsto lo stesso iter dei corsi di 
Formazione. La partecipazione agli Aggiornamenti è obbligatoria per tutti i Tecnici di 
disciplina (Educatori – Istruttori I° e II° Livello – Formatori) presenti sul territorio regionale, 
pena la decadenza dalla qualifica e conseguente cancellazione dall’Albo Nazionale dei 
Tecnici A.S.C.    
 
Art. 8 ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE 
A tutti i corsisti che superano l’esame sarà rilasciato il Diploma di Qualifica, firmato dal 
presidente Nazionale A.S.C. e il Cartellino Tecnico Nazionale. 
Il Diploma e il Cartellino Tecnico Nazionale sono rilasciati dalla Direzione Nazionale 
A.S.C e il Responsabile del Corso provvederà a farlo pervenire ai corsisti. 



Le Qualifiche Tecniche ottenute sono riconosciute valide e servono per il proseguo 
dell’iter formativo. 
 
Art. 9 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
I corsi hanno sempre valenza nazionale con organizzazione decentrata a livello regionale 
e si possono espletare in più periodi o in un unico periodo, previa autorizzazione del 
programma da parte del Referente Nazionale di disciplina. 
 
Art. 10 VALIDITA’ DEI CORSI 
Il Corso è ritenuto valido se si è rispettato l’iter previsto, con l’invio dell’apposito Modulo di 
richiesta per l’organizzazione dei Corsi - scaricabile dal sito www.ascsport.it – alla 
Segreteria Nazionale A.S.C.. 
 
Art. 11 RIPETIZIONI DEL CORSO 
E’ possibile ripetere il Corso qualificante per chi non ha sostenuto o superato gli esami 
finali, e per chi non ha frequentato e partecipato al Corso con il minimo richiesto del 70% 
di ore di presenza. 
 
Art. 12 CANCELLAZIONE – DECADENZA - SOSPENSIONE 
 Cancellazione: Su richiesta dell’interessato. 
 Decadenza: Non frequenza ai corsi di aggiornamento obbligatori per due volte 
consecutive. 
 Sospensione: 
1° Per mancato rinnovo tessera A.S.C. 
2° Per mancanza rinnovo Cartellino Tecnico A.S.C. 
 
Art. 13 ALBO TECNICO NAZIONALE ASC ARCHERY 
A supporto e integrazione dell’Albo Tecnico Nazionale, che comprende l’elenco dei quadri 
tecnici di tutte le molteplici discipline praticate in ambito ASC, è istituito l’Albo Nazionale 
dei Tecnici ASC ARCHERY nel quale sono registrate le seguenti figure: 
 Formatori 

 Istruttori (1° e 2° livello) 

 Educatori 
 
Art. 14  Eventuali modifiche e ampliamenti di questo regolamento potranno venire 
apportati previa approvazione a maggioranza da parte del comitato tecnico ristretto 
costituito dal Referente Nazionale A.S.C. per il Tiro con l’arco e dai Coordinatori Nazionali 
delle discipline (Settori Specialistici – Art. 2) del tiro con l’arco. 
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