
 
 

 
 

 
 
 

Regolamento Referenti Regionali 
 
 

Art.1) ASC ARCHERY  riconosce il ruolo di Referente Regionale (RR) allo scopo di promuovere, 
organizzare e gestire, attraverso detta figura e nei territori di competenza (livello regionale),  
iniziative sportive, formative e culturali  nel settore del Tiro con l’arco ASC. e per favorire un 
rapporto diretto tra le Associazioni arcieristiche affiliate (o interessate all’affiliazione ASC) ed i 
Coordinatori Nazionali di disciplina. 
Il RR svolge anche un ruolo informativo, organizzativo, propositivo e di rappresentanza in 
occasione di eventi sportivi e formativi legati al Tiro con l’arco ASC e presso le Istituzioni e le 
autorità provinciali e regionali. 

Il RR individua e nomina - nell’ambito della sua regione e previo assenso dichiarato dei 
Coordinatori Nazionali di disciplina - i Referenti Provinciali ASC ARCHERY e ne coordina e 
controlla le attività.  
 

Art. 2) Per il primo anno di attività – al fine di idonea valutazione da effettuarsi a cura del CD ASC  
Regionale e del Referente Nazionale di disciplina - la durata in carica del RR corrisponde a quella 
dell’anno sportivo in corso (1 settembre/31 agosto), mentre per gli anni successivi e in caso di 
nuova nomina, la durata del mandato corrisponde a quella del CD ASC in carica. 

 
Art. 3) Il RR viene nominato dal Referente Nazionale di disciplina, su indicazione-richiesta dei 
presidenti delle Associazioni arcieristiche presenti in ambito regionale, ovvero di uno o più 
Coordinatori Nazionali di specialità, che approvano la nomina.  

Il RR può essere rinominato, senza limiti, in mandati successivi.  
 

Art. 4) Per ogni Regione è previsto un solo RR ASC ARCHERY  



 
Art 5) Il RR può essere in ogni momento sfiduciato dal Referente Nazionale ASC ARCHERY o dal 
CD Nazionale A.S.C. in carica e in tal caso può essere immediatamente sostituito da altro RR di 
nuova nomina. 

 
Art. 6) Il RR ASC ARCHERY deve essere Socio ASC regolarmente iscritto e in regola con la 
quota associativa. 
 

Art. 7) COMPITI SPECIFICI DEL REFERENTE REGIONALE: 
a) promuovere e coordinare iniziative sportive, culturali, formative e di aggiornamento - in 

linea con la mission ASC ARCHERY - da pianificare con la supervisione dei Coordinatori 
Nazionali di specialità ed il supporto dei Responsabili Provinciali, che egli individua sul 
territorio e nomina direttamente, previo consenso del Referente Nazionale e dei Coordinatori 
di disciplina; 

b) ricercare e promuovere idonei rapporti con le realtà arcieristiche presenti sul proprio 
territorio e con i rappresentanti regionali e locali delle amministrazioni; 

c) fornire supporto tecnico-informativo e gestionale alla Presidenza e al CD ASC Regionale; 
d) promuovere e programmare corsi di formazione per Arcieri, Educatori ed Istruttori  ASC 

ARCHERY. 


