
TIRO CON L’ARCO 

Attività Frequenza Tariffa
Corso base (n. 4 lezioni - 8 ore totali) – fino a 18 anni € 110,00
Corso base (n. 4 lezioni - 8 ore totali) – adulti € 130,00
Lezione di gruppo ragazzi (quota mensile) bisettimanale € 30,00
Lezione di gruppo adulti (quota mensile) bisettimanale € 40,00
Lezione individuale ragazzi 2 ore € 10,00
Lezione individuale adulti 2 ore € 15,00
Abbonamento Giovani 6-14 anni (ingresso e attività libera) annuale € 150,00
Abbonamento ragazzi 15-21 anni (ingresso ed attività libera) annuale € 190,00

1 Abbonamento adulti (ingresso e attività libera) annuale € 290,00
Specialità KYUDO e ARCO STORICO (classe unica) annuale € 250,00

2 annuale € 170,00

2 annuale € 270,00

3 Tariffa per gare – utilizzo impianto(società sportive) € 500,00

Tariffa per utilizzo impianto (enti di promozione, ecc ) 1 giorno € 600,00
SOLO Tesseramento federale (classe unica) annuale € 30,00

Motivazioni

1

2

3

QUOTA OSPITI (affiliati ad altre società (FITARCO O ALTRE 
FEDERAZIONI) – fino a 21 anni
QUOTA OSPITI (affiliati ad altre società (FITARCO O ALTRE 
FEDERAZIONI) – adulti

2 giorni, preparazione  e 
gara

Attualmente i soci adulti  del municipio pagano 290 euro comprensivi di tutto, iscrizione alla 
federazione, assicurazione , ecc. per i non residenti un euro al giorno è equo, ,visto che 
l'impiantoall'aperto  e fruibile 365 giorni all'anno, giorno e notte, sia estate che inverno e grazie alla 
tensostruttura sull'impianto ed a un'altra palestra anche nei mesi invernali al chiuso.   Per quello che 
offre l'impianto,Queste tariffe sono eque.L'impianto è certamente il migliore di Roma ed uno dei, se non 
il migliore d'Italia, ma che proprio per questo ha una manutenzione molto onerosa.
La QUOTA OSPITI , per arcieri di altre società è già in essere da sempre e funziona con reciproca 
soddisfazione.Gli Ospiti sono frequentatori al pari degli iscritti , all'importo annuale è detratta la quota 
di affiliazione da loro già  pagata alla società di appartenenza
Tariffa per gare, oltre al campo viene fornito anche il materiale, Paglioni Cavalletti semafori ,orologi 
digitali  ecc. In più l'impianto è precluso ai soci per la durata di due giorni uno di preparazione ed uno di 
gara.
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