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A:  Compagnie Fiarc Toscana 
Cc:  RTR-Toscana 
Cc:  Segreteria Fiarc 
 
 
OGGETTO:  Bando per assegnazione Finale Campionato Regionale Toscana 2011/2012 
 
 

IL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

- secondo quando stabilito dalla delibera CR-Toscana n°14 del 12/09/2011 (classifica 
campionato regionale: sperimentazione nuove regole) visionabile nel sito del CR-
Toscana (www.fiarc-toscana.it)  

- volendo fare proprio il principio dell’assoluta trasparenza 
 

CHIEDE 
 

alle Compagnie della Toscana se vi sono candidati per l’organizzazione e gestione della 
Finale del Campionato Regionale Toscana 2011/2012 
 
 
Le compagnie che intendono candidarsi dovranno tener presente quanto segue: 

 
a) la manifestazione si svolgerà nella giornata di domenica 3 giugno  
b) la gara è da classificarsi fra le amichevoli Fiarc, vale a dire che dovrà seguire 

scrupolosamente le disposizioni in merito di cui all’art. 18*  del vigente Regolamento 
Tecnico Fiarc  

c) prima della partenza della gara, sul campo deve essere presente un’ambulanza. Sarà 
compito dell’organizzazione approntare il servizio di comunicazione tra campo di gara ed 
ambulanza. La presenza dell’ambulanza deve essere garantita per tutta la durata della gara. 
Eventuali allontanamenti dell’ambulanza implicano l’immediata sospensione della gara 
fino al ritorno dell’ambulanza stessa.  

d) organizzazione, oneri ed introiti saranno totalmente gestiti dalla Compagnia 
organizzatrice, fra gli oneri è compreso progetto e stampa degli inviti e degli score 
occorrenti 
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e) riguardo alle iscrizioni la segreteria CR-Toscana fornirà solo la casella di posta elettronica 
finale2011-2012@fiarc-toscana.it (da indicare nell’invito) che sarà gestita totalmente da 
un  responsabile dall’ organizzazione gara il cui indirizzo e-mail dovrà essere fornito a 
questa segreteria per attivare il necessario link 

f) la tipologia della gara Finale 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 comporrà la gara (24 nel caso che gli iscritti 
siano un massimo di 144, nel caso che gli stessi aumentino fino al numero massimo di 166 
il numero piazzole aumenterà a 28) 

g) le Compagnie interessate dovranno far pervenire la loro candidatura completa di 
dettagliata descrizione riguardo la location individuata per la manifestazione 

h) le candidature dovranno pervenire in forma scritta entro sabato 30 marzo esclusivamente 
al seguente indirizzo e-mail segreteria@fiarc-toscana.it  

i) ove vi siano più candidature il CRT si riserverà di assegnare la manifestazione a suo 
insindacabile giudizio 

j) l’assegnazione alla compagnia ritenuta idonea all’organizzazione dell’evento avverrà entro 
lunedì 16 aprile  

 
 

Il segretario CR-Toscana Luca Bini 

             
*  Art. 18 - Gare amichevoli  

a) Le gare amichevoli si svolgono sotto la piena responsabilità esclusivamente della Compagnia organizzatrice e possono anche svolgersi 
con modalità non contemplate dal Regolamento Sportivo, purché nel pieno rispetto delle Norme Generali e di Sicurezza previste dalle 
disposizioni federali. 

b) Al fine di avere la necessaria copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’organizzazione, è necessario comunicare alla 
Segreteria Nazionale, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data e la località di svolgimento della gara amichevole. 

 
 
 
 
 

 


