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Delibera 14-2011 
Prot. 15/2011         Livorno 12 settembre 2011 
 
A:  Compagnie FIARC Toscana 
A:  Segreteria FIARC 
A:  RTR-Toscana 
Cc:  RRI-Toscana 

 
OGGETTO: delibera N° 014-2011 del 12/09/2011  

- classifica campionato regionale: sperimentazione nuove regole 
 

IL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
  
riunitosi il giorno 23 giugno 2011 in Livorno e successivamente il giorno 01 settembre 2011 in Scarlino 
 

PRESO ATTO  
 

di quanto riportato in paragrafo k) Art.19 del Regolamento Tecnico vigente: 
 
Art. 19 - Campionati Regionali 
omissis 

k) Per ogni Regione la Classifica Generale sarà stilata a cura del Comitato Regionale, secondo le modalità 
decise dallo stesso, in base alle esigenze regionali. Eventuali particolari modalità di attuazione del 
Campionato saranno decisi da ogni Comitato per la propria regione, purché non in contrasto con i 
regolamenti in vigore. 
omissis 

 

DELIBERA 
 

di adottare, in via sperimentale, per il campionato regionale (c.r.) 2011-2012 le stesse regole del 
Campionato Italiano Fiarc: gare di qualificazione e finale. Ciò vuol dire che i risultati delle gare 
disputate durante il periodo 1 settembre 2011 – 31 maggio 2012 serviranno all’arciere per 
accedere alla ranking list (r.l.) regionale. Nel mese di giugno 2012 si svolgerà la finale del 
Campionato Regionale 2011-2012 alla quale accederanno di diritto gli arcieri classificati ai primi 
posti in r.l. (per ogni classe/stile verranno stabiliti i posti riservati in maniera proporzionale alle 
presenze medie durante il campionato). 
Nell’eventualità che esaurita l’iscrizione degli arcieri classificati vi siano posti gara liberi, potranno 
iscriversi alla gara anche i non classificati che però non entreranno nella classifica finale c.r.; lo 
stesso vale per arcieri iscritti a Compagnie di Comitati Regionali esteri alla Toscana. 
La finale c.r. sarà una gara che non seguirà i canoni di una gara Fiarc, o meglio, essa  sarà il 
“condensato” delle quattro tipologie sportive Fiarc (R3D, Tracciato, Battuta, Percorso) alternate 
nelle ventiquattro piazzole (sei per tipologia di cui due piazzole con sagoma mobile) o ventotto 
piazzole (sette per tipologia di cui quattro piazzole con sagoma mobile) di cui si compone la gara. 
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L’organizzazione della gara “finale” sarà affidata dal CRT ad una compagnia o ad un gruppo di 
compagnie che ne farà richiesta; l’organizzazione della gara con i relativi oneri ed introiti sarà 
totalmente carico della compagnia incaricata. 
Trattandosi di una gara di tipo “amichevole” Fiarc gli obblighi per la Compagnia organizzatrice sono 
regolati da quanto stabilito nel Regolamento Tecnico; per quanto riguarda classi, stili,  attrezzature, 
regole e punteggi farà fede il Regolamento Sportivo.  
Il costo di iscrizione per i partecipanti è il medesimo di una normale gara di campionato regionale. 
 
Norme per ottenere la qualificazione alla finale c.r. 
 

- Si intendono qualificati gli arcieri che nel periodo stabilito (1/9/2011-31/5/2012) 
effettueranno (in Toscana) almeno una gara per ognuna delle quattro tipologie (1 R3D, 1 
Battuta, 1 Tracciato, 1 Percorso) 

- Per la ranking list sarà considerata il miglior risultato personale per ognuna tipologia gara 
(similmente alla ranking list nazionale) 

 
Norme generali riguardanti la finale e relativi vincitori campionato regionale 
 

- alla finale, una volta iscritti gli arcieri con riserva di posto (vedi quanto detto 
precedentemente), possono iscriversi tutti gli arcieri qualificati fino ad esaurimento posti, 
tutti gli arcieri qualificati concorrono egualmente ai titoli finali in palio 

 
N.B. Trattandosi di un cambiamento deciso a metà campionato, le gare disputate dal 1/9/2011 al 
31/12/2011 serviranno all’arciere sia per la classifica campionato 2011 (di cui avverrà a regolare 
premiazione) sia per accedere alla ranking list campionato 2011-2012. 
 
 
 

    Il presidente CRT Marco Bruno 

 


