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Castiglione della Pescaia 21 Marzo 2011

Delibera N° 003/2011 del 19/03/2011 Del CRTOSCANA
Modalità di iscrizione alla gara del tipo Round 3 D richiesta dalla Compagnia 09 LUPI
Inviata alle Compagnie TOSCANE, alla CTR, alla FIARC

IL COMITATO REGIONALE TOSCANA
Con riunione virtuale del 19/03/2011
1) Preso atto della comunicazione e-mail che la Compagnia 09 LUPI ha inviato
alle Compagnie: Questa sera la compagnia 09LUPI ha raggiunto il numero massimo di
iscritti alla gara del 29-05-2011 quindi, da questa sera chi vuole iscriversi andrà in lista di
attesa, nei prossimi giorni la compagnia 09 LUPI comunicherà alle compagnie tutti gli iscritti
aggiornati. Saluti Zelia Digenti

2) Visto che non è stato tenuto conto del punto 2 della Delibera 001/2011 in
merito alla spedizione dell’invito alle Compagnie
3) Considerato che è stato completamente disatteso il punto 3 della delibera
001/2011
4) Considerato che non è stato assolutamente rispettato l’obbligo di trasparenza
nelle modalità d’iscrizione alle gare
5) Verificato che non è stato rispettato l’ART. 7 del Regolamento Tecnico
lettera a) punti 1 – 2 – 3 - 4 – 5 - 6
DELIBERA
1) Di richiamare ufficialmente la Compagnia 09 LUPI con diffida al rispetto
della Delibera N°001/2011, e di quanto previsto dal Regolamento Sportivo
sopra richiamati
2) Dispone che la Compagnia 09 LUPI comunichi a tutte le Compagnie la nullità
delle iscrizioni pervenute,
3) Dispone che la Compagnia 09 LUPI adotti la procedura d’ iscrizione nelle
modalità previste dalla Delibera 003/2011 e da quanto previsto dal
Regolamento Tecnico.
Il CRTOSCANA vigilerà sulla corretta applicazione di quanto disposto dal
Regolamento Sportivo e dalla delibera 001/2011
Il Comitato Regionale trasmette la presente delibera al Consiglio Federale
perché assuma ogni eventuale determinazione.
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