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OGGETTO: comunicazione riguardo la Responsabilità Civile verso Terzi del presidente di Compagnia e
degli arcieri Fiarc

IL COMITATO REGIONALE TOSCANA
-

-

riunito il giorno 28 gennaio 2012 per analizzare, insieme al Vicepresidente Fiarc Alessandro
Salvanti ed al RTR-Toscana Carlo Gianninoni, il tragico evento accaduto domenica 22 gennaio in
occasione di una gara amichevole organizzata in provincia di Firenze
preso atto che alla compagnia organizzatrice non è imputabile alcuna responsabilità su ciò che è
avvenuto avendo la stessa seguito tutte le norme di sicurezza e prevenzione previste per questo
tipo di manifestazioni

ha ritenuto opportuno prendere spunto da questo evento, in attesa dei contenuti della
circolare annunciata nella lettera inviata dal Presidente Mandò a tutti gli arcieri, per
ribadire ai presidenti di compagnia ed a tutti gli arcieri Fiarc della Toscana quanto
segue:
-

l’arciere tesserato Fiarc, in regola con le norme federali per l’anno in corso, gode di copertura
assicurativa RCT solo ed esclusivamente quando partecipa ad attività federali ovvero:
 allenamento sul campo della propria o di altre compagnie iscritte a Fiarc
 partecipazione a manifestazione o gare ufficiali Fiarc (anche gare amichevoli Fiarc)
 partecipazione a manifestazioni o gare che godono di patrocinio Fiarc
 partecipazione a corsi , anche promozionali, tenuti da istruttori federali Fiarc

-

la gara Amichevole Fiarc per godere di tale titolo deve rispettare le norme dettate dall’articolo 18
del Regolamento Tecnico Fiarc, ovvero deve sottostare alle seguenti regole:
 tutti i partecipanti devono essere tesserati Fiarc in regola con le norme federali per l’anno in
corso
 non essendo prevista la presenza di Capocaccia la manifestazione (gara) si svolgerà sotto la
piena responsabilità della Compagnia organizzatrice e potrà svolgersi con modalità non
contemplate dal Regolamento Sportivo tuttavia la manifestazione (gara) dovrà essere
approntata e dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle Norme Generali e di Sicurezza previste
dalle disposizioni federali
 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
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-

obbligatorietà della comunicazione scritta (art. 18 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) ad
autorità di pubblica sicurezza (Commissariato Polizia od in mancanza di esso al Sindaco del
Comune) sul cui territorio si svolgerà la manifestazione/gara

oltre a queste norme Fiarc, il CR-Toscana raccomanda vivamente la presenza per
tutta la durata di una qualsiasi manifestazione o gara amichevole** di una
autoambulanza con relativo personale adeguatamente attrezzato rispetto alle
condizioni peggiori in cui dovesse malauguratamente intervenire per prestare
soccorso
** per le gare ufficiali Fiarc è obbligatoria secondo quanto disposto da Regolamento Tecnico e Regolamento Albo
Capocaccia

Il presidente CR-Toscana Marco Bruno
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