
 

 

AREA FORMAZIONE ArcoUISP 
  
 

 
Settore ArcoUISP::: arco.giochi@uisp.it 
Area Sicurezza ArcoUISP::: sicurezza.arcogiochi@gmail.com 
website::: www.uisp.it/giochitradizionali2/ 

CORSO CAPO-PATTUGLIA per arcieri ArcoUISP 

FORMAZIONE, VALUTAZIONE E TIROCINIO  

linee guida 
 
A cura di Marco Mustardino (Coordinatore Nazionale Gruppo di Lavoro Area Formazione 
ArcoUISP e Responsabile Nazionale Specialità Tiro Dinamico ArcoUISP, 
dinamico2.arcouisp@gmail.com). 

Ultima revisione: gennaio 2016.  
 
 

INTRODUZIONE 

 Tra le figure tecniche addette alla Sicurezza del Settore ArcoUISP c’è quella del Capo-
Pattuglia. Secondo quanto previsto dal Codice della Sicurezza, il Capo-Pattuglia assume un 
ruolo fondamentale per la gestione di manifestazioni ArcoUISP, pertanto occorre che questi 
tecnici ricevano una formazione adeguata atta a fornirgli i mezzi appropriati per lo svolgimento 
delle mansioni affidate.  
 
 

A CHI È DIRETTO – REQUISITI DI ACCESSO E PROCEDURA DI 
AMMISSIONE 

 Il corso per Capo-Pattuglia è aperto a tutti gli arcieri maggiorenni: 

- affiliati a UISP da minimo 2 anni; 

- che siano in possesso di una tessera UISP in corso di validità; 

- che siano in possesso dell’ArcoUISPass aggiornato; 

- che siano in possesso del certificato medico (del tipo richiesto da ArcoUISP) in corso di 

validità; 

- che presentino istanza di partecipazione inviando una mail alla Segreteria Nazionale 
ArcoUISP (arco.giochi@uisp.it) e al Coordinatore Nazionale Gruppo di Lavoro 
Sicurezza ArcoUISP (sicurezza.arcouisp@gmail.com) con quanto richiesto nel 
Programma Dettagliato e seguendo le modalità indicate per il versamento della quota di 
iscrizione.  

 
 

OBIETTIVI 

Le competenze del Capo-Pattuglia possono essere sintetizzate in: 

1. conoscere dettagliatamente il Codice della Sicurezza, i Regolamenti Sportivi di Specialità 
e le relative tipologie di attività, raduni, campionati, eccetera; 

2.  verificare l’attuazione pratica delle norme di sicurezza nei contesti ArcoUISP; 
3. controllare la condotta degli arcieri componenti la pattuglia affidatagli; 
4. essere il riferimento degli arcieri al tiro per dubbi sui Regolamenti; 
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5. valutare e comunicare ai Giudici di Gara e al Presidente dell’ASD organizzatrice i 
probabili rischi dei tiri durante le manifestazioni ArcoUISP. 

 
 

FORMAZIONE 

I docenti del Corso saranno dei Giudici Preparatori-Valutatori precedentemente 
nominati, i quali si occuperanno sia della parte teorica inerente il Codice della Sicurezza ed i 
Regolamenti Sportivi di Specialità (con relative tipologie di manifestazioni, raduni, campionati, 
eccetera) sia della parte pratica. La durata totale è di 8 ore, comprensive di teoria (in presenza o 
in teleconferenza) e di esami.  

Gli argomenti fondamentali di teoria che dovranno essere trattati durante il percorso 
tecnico formativo, in linee generali, sono:  

1. lo studio e l’analisi del Codice della Sicurezza; 
2. una panoramica sui Regolamenti di Specialità e delle singole tipologie di attività sportive; 
3. la valutazione di situazioni a rischio più o meno frequenti nei contesti di attività sportive 

ArcoUISP. 

Qualora il Giudice Preparatore-Valutatore lo ritenesse opportuno o necessario, sarà 
altresì possibile inserire altre argomentazioni anche in base ai dibattiti scaturiti durante e dopo le 
lezioni svolte.  
 
 

ESAME 

 Terminata la frequenza agli incontri di teoria, per poter ottenere il brevetto di Capo-
Pattuglia sarà necessario superare una prova scritta (1 ora), finalizzata alla valutazione delle 
conoscenze del Codice della Sicurezza e dei Regolamenti Sportivi di Specialità. L’elaborato sarà 
considerato superato con almeno il 75% delle risposte esatte. In seguito alla correzione, le 
eventuali imprecisioni saranno valutate oralmente insieme ai candidati, in modo da chiarire 
perplessità e superare le criticità. 
 
 

CERTIFICAZIONE E NOMINA 

 Conclusa  la prova scritta di valutazione, il Giudice Preparatore-Valutatore invierà il 
materiale alla Segreteria Nazionale ArcoUISP (arco.giochi@uisp.it) e al Coordinatore Nazionale 
Gruppo di Lavoro Sicurezza ArcoUISP (sicurezza.arcouisp@gmail.com), nello specifico: 

1. il test scritto corretto; 
2. il conclusivo Verbale d’Esame per Capo Pattuglia con l’indicazione dell’idoneità o non 

idoneità. 
Qualora la prova valutativa abbia dato esiti positivi, sarà ratificato da parte degli organi 
competenti la nomina a Capo-Pattuglia ArcoUISP attraverso l’invio della relativa certificazione. 

Al neo Capo-Pattuglia sarà richiesta la frequenza obbligatoria ad eventuali aggiornamenti 
proposti, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale Formazione Area Giochi UISP 
e dal Regolamento della Formazione ArcoUISP, pena è la perdita del brevetto. 
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TIROCINIO 

 Il Capo-Pattuglia nominato dovrà accedere al tirocinio obbligatorio, cioè l’affiancamento 
ad un Giudice Preparatore-Valutatore (il docente del Corso o altro Giudice) e/o al nominato 
Giudice di Gara in almeno due manifestazioni sportive ArcoUISP ufficiali (in cui ricoprirà già il 
ruolo di Capo-Pattuglia) – nell’arco di un anno dalla data della nomina – per il giro di 
ricognizione  pre-manifestazione e per la valutazione della sicurezza delle postazioni di tiro. Il 
Giudice di Gara e/o Preparatore-Valutatore, in base alla disposizione dei tiri allestiti, sottoporrà 
ai candidati una serie di osservazioni e quesiti inerenti la sicurezza (ed il Codice) con riferimenti 
anche ai Regolamenti Sportivi di Specialità.  

Il Giudice Preparatore-Valutatore o in sua assenza il Giudice di Gara, terminato il tirocinio, 
invierà al Coordinatore Nazionale Gruppo di Lavoro Sicurezza ArcoUISP 
(sicurezza.arcouisp@gmail.com) ed al Giudice Preparatore-Valutatore docente del Corso una 
responsabile relazione firmata in cui dover riportare:   

1. tipologia, data e luogo della manifestazione;  
2. resoconto delle attività svolte; 
3. sintetica valutazione complessiva finale del Capo-Pattuglia in affiancamento. 

Nel caso in cui non fosse possibile frequentare il tirocinio in mancanza di manifestazioni 
ufficiali, al neo Capo-Pattuglia è data la facoltà di richiedere al docente del Corso 
l’organizzazione di attività simulate.   

Qualora il neo Capo-Pattuglia, terminato l’anno a disposizione, non avesse completato il 
tirocinio, si vedrà sospeso il suo brevetto e dovrà ricorrere al Referente Nazionale di Settore 
Tiro con l’Arco UISP (arco.giochi@uisp.it) e al Coordinatore Nazionale Gruppo di Lavoro 
Sicurezza ArcoUISP (sicurezza.arcouisp@gmail.com) per sciogliere la situazione.   

 

 

     Responsabile Nazionale Area Formazione ArcoUISP 
        Vittorio Brizzi  
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