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Premessa 
Questa attività nasce dall’idea di offrire l’opportunità di intraprendere un percorso che, 
partendo dalla riscoperta dell’antica disciplina del tiro con l’arco, conduca  alla conoscenza 
dell’ambiente naturale sotto i suoi vari aspetti – morfologico, naturale e culturale – e poi, 
attraverso la pratica,  a riconsiderare il rapporto con il proprio corpo, con gli altri, con la 
natura e con l’uso che facciamo del territorio,  creando così le premesse per l’acquisizione 
di una maggiore coscienza ambientale. 
Quello Outdoor è un tiro non competitivo e quindi non prevede gare e campionati (quindi 
Regolamenti Sportivi specifici) bensì dei raduni nei quali il benessere, l’armonia con 
l’ambiente e la parte ludica siano i tratti principali.     

I luoghi Outdoor 
I luoghi ideali sono i boschi, i parchi e le riserve naturali, ma anche porzioni di territorio 
prive di particolari tutele o a rischio di degrado dal punto di vista ambientale. L’impatto di 
queste attività sull’ambiente sono comunque particolarmente “dolci”  e spesso serve 
proprio a valorizzarlo. L’uso del territorio non è mai  esclusivo. I raduni si svolgono sia su 
percorsi fissi sia temporanei e i bersagli, spesso anche trasportabili, sono costruiti quando 
possibile con materiale  naturale o riciclato. 

La multidisciplinarietà 
Nella  pratica del Tiro Outdoor si promuove l’abbinamento con altre discipline come 
l’escursionismo, il trekking, l’orientamento e più in generale tutte le discipline non 
invasive, insieme  alla conoscenza e all’educazione ambientale. 

La Tecnica 
Il Tiro Outdoor non obbliga ad una tecnica specifica ma  indica una strada da seguire, cioè 
quella che il più possibile si avvicina idealmente ai modi di tirare dell’antichità,  tecnica alla 
base anche nelle altre due Specialità ArcoUISP (Tiro Dinamico e Tiro Storico). 
I tipi di arco preferiti sono quelli tradizionali e le frecce privilegiate sono quelle in materiale 
naturale. 

Tendere a  “impatto 0” 
L’impatto delle attività umane sull’ambiente è ormai divenuto insostenibile ed è quindi 
giusto porsi l’obbiettivo di ridurre la nostra “impronta ecologica”. 
Nella pratica e nell’organizzazione di eventi Outdoor diminuisce l’uso di materiali e la 
produzione di rifiuti, si promuove la cultura della solidarietà, dello scambio, 
dell'autoproduzione, del riutilizzo dei beni d'uso e del riciclaggio degli scarti. 
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Art.1 - PARTECIPAZIONE 
La partecipazione a queste manifestazioni, da parte degli arcieri iscritti ad ArcoUISP (codice 
260) e tramite apposita assicurazione da arcieri di altre realtà (a discrezione 
dell’associazione organizzatrice), implica l’osservazione di queste norme generali, del 
Regolamento Sportivo di Settore ArcoUISP e del Codice della Sicurezza ArcoUISP. 
 

Art.2 - ORGANIZZAZIONE E CALENDARIO 
Nel caso di singoli eventi l’organizzazione è tutta a carico dell’ASD proponente. 
Se viene organizzato un Circuito Outdoor, Il Responsabile Nazionale Specialità Tiro Outdoor 
ArcoUISP (con funzione di moderatore) insieme al/i Referente/i Regionale/i ArcoUISP e ai 
Presidenti delle ASD partecipanti (appartenente/i alla/e regione/i di riferimento del 
Torneo) istituirà un Gruppo di Coordinamento che valuterà tutti gli aspetti necessari.  
 

Art.3 - INVITI AGLI EVENTI 
Gli inviti agli eventi dovranno essere preparati dall’ASD organizzatrice e divulgati con 
almeno 4 settimane di anticipo dalla data dell'evento stesso.  
Nell’Invito dovranno essere indicati almeno:  
- data e luogo (eventuale localizzazione GPS); 
- l’orario di ritrovo e inizio tiri; 
- il numero massimo di arcieri e accompagnatori; 
- le quote di partecipazione e le modalità di pagamento; 
- il costo del pranzo, specificando il menù ed eventuali alternative; 
- l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle iscrizioni e un recapito telefonico per le 
informazioni; 
- eventuali indicazioni generali sul tipo di evento e sulle attrezzature specifiche, come per 
esempio l’uso di frecce flu-flu o blunt.  

Le iscrizione agli eventi devono essere inviate via e-mail entro e non oltre 7 giorni 
precedenti l’evento all’indirizzo di posta elettronica dell'ASD organizzatrice indicato 
nell’invito, indicando per ogni partecipante: Nome, Cognome, numero di tessera 
ArcoUISPass o di altra realtà arcieristica, ASD e EPS/Federazione di appartenenza.  
 

Art.4 - SICUREZZA 

La sicurezza dei singoli eventi e quindi dell’eventuale Circuito è affidata, sotto tutti i suoi 
aspetti e secondo il Codice della Sicurezza ArcoUISP, ai Presidenti e ai Capo-Pattuglia o 
accompagnatori delle ASD organizzatrici.  
 

Art.5 - NORME GENERALI 
Per tutto quanto non previsto da questo scritto si rimanda al Regolamento di Settore 
ArcoUISP e al Codice della Sicurezza ArcoUISP. 
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