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Oggetto:  Consulta del 12-12-09  
COSTATAZIONI  
CONSIDERAZIONI 
RICHIESTA CHIARIMENTI 
 

-Dalla Consulta di maggio ad oggi si può prendere atto che le varie commissioni  Federali 
hanno lavorato come si può  rilevare dagli argomenti all’Ordine del Giorno, vedremo gli 
sviluppi. 

  
-Il tempo a disposizione per la consulta, circa tre ore, sono insufficienti, e lo saranno 

maggiormente in seguito; se ogni presidente di CR  farà un intervento la consulta si conclude 
a sera.  

 
  -Le modifiche dello Statuto per eventuale entrata in CONI. Se la cosa non dovesse andare a 

buon fine  queste modifiche sono opportune per la FIARC?  
 
- Valutazioni sulla certificazione medica  
-  
- Analisi sulla sicurezza ed omologazione dei campi; è una cosa alla quale ho sempre pensato 

da quando ho fondato la 09 HAWK , ma è necessario fare un esame molto accurato e dovrà 
sicuramente passare all’esame di Stefano Mazza, col quale avevo già parlato di questa 
ipotesi. Al massimo si potrà “certificare una piazzola” la sicurezza della quale dovrà essere 
posta nuovamente a verifica in caso di cambio di percorso di gara. 

 
- Settore istruzione, come ho precisato, onori al lavoro svolto, prendiamo tutti coscienza che 

ogni  operazione può essere migliorata ed adeguata alle realtà attuale, meravigliosa l’idea di 
“consultare elementi esterni” come Arianna Donati che è stata uno dei miei  istruttori. Luigi 
Puliti lo ritengo una persona validissima competente e completa quindi saprà certamente 
valutare come dove e quando e in quale misura inserire quel minimo di questione tecnica 
nella formazione dell’arciere. Gli altri non li conosco personalmente ma ho fiducia nella 
persona che li ha scelti come collaboratori. Torno a ripetere che per me il settore istruzione 
ha un ruolo fondamentale per la crescita culturale, sportiva e numerica della FIARC.  
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- Per quanto riguarda le proposte presentate  alla consulta di Maggio, non ho/abbiamo avuto 

risposte quindi QUESTO COMITATO REGIONALE TOSCANA attende gentilmente le 
risposte ai quesiti : 

- Punto 1) Togliere la mora ecc ecc….  Mi piacerebbe conoscere  la voce attiva di bilancio 
derivante dalle “MORE” ipotesi: i rinnovi devo essere effettuati  entro il 15 novembre di ogni 
anno. Con questo sistema abbiamo una cospicua entrata di fondi, per questi rinnovi come 
ogni anno entro il 31 dicembre  potranno essere stampati i FIARC- PASS e senza problemi  
sarà possibile partecipare alle gare. Per i ritardatari si potrebbe ipotizzare una “penale di 15  
gg  sull’ aggiornamento del  del FIARC –PASS. 

     
- Punto 2)Ripescaggio. . . . .  
- Punto 3)”Istruttori onorari. . . . . . . 
- Punto 4) Rinnovi cuccioli e scout . . . . . .  Durante la Consulta è stato ipotizzato il costo ZERO 

per l’affiliazione dei cuccioli, CONSIDERAZIONE: una cosa che non costa nulla, non viene 
apprezzata e non ha nessun valore da ogni punto di vista, PROPOSTA: affiliazione e rinnovo  
Cuccioli e Scout 10 € senza fornire  il “manuale del neofita” (che mi sembra abbia un costo di 
5 €) esente assolutamente da “MORA”.  

- Punto 5) Costo Affiliazione  ripristinare tessera Sportiva e Tessera Associativa  
- Punto 6) Costo sistema gestionale 
- Punto 7) Manifestazioni fieristiche 
- Punto 8) Utile dai Campionati Italiani 
- Punto 9 Costo Assicurazione e relativa contropartita.   
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 Il Presidente  

                                               Mirocle Bartolucci  


