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Livorno 4 aprile 2013 
Prot. 9/2013 
Circolare 

 

A:  Compagnie Fiarc Toscana 

A:  RTR-Toscana 

CC:  Segreteria Fiarc 

 

OGGETTO: istituzione cauzione a garanzia per iscrizione ai futuri corsi Capocaccia e Caposquadra 

 

IL COMITATO REGIONALE TOSCANA 
 

- prendendo atto della leggerezza dimostrata da alcuni arcieri che iscritti all’ultimo corso/esame per conseguire il 

brevetto di Caposquadra non si sono poi presentati al corso e neppure si sono premurati di avvertire l’RTR o la 

segreteria CRT della loro defezione 

- riconoscendo in tale comportamento una deprecabile mancanza di rispetto verso l’impegno dell’RTR e dei 

componenti della CTR che si adoperano per istituire i corsi secondo le richieste ricevute 

 

COMUNICA 
 

l’adozione immediata del seguente provvedimento: 

- gli arcieri che vorranno iscriversi ai prossimi corsi per ottenere il brevetto di Caposquadra o di Capocaccia 

dovranno fare domanda esclusivamente tramite l’apposito modulo firmato dal presidente di compagnia; la 

compagnia dovrà inviare  tale modulo alla segreteria CRT unitamente ad una quota di 30€ (trenta euro) per 

ogni iscritto ai corsi, sia esso un arciere che voglia ottenere il brevetto di Caposquadra, sia esso un 

Caposquadra che voglia ottenere il brevetto di Capocaccia 

- tale quota è intesa come cauzione a garanzia dell’impegno della compagnia alla partecipazione dei propri 

arcieri richiedenti iscrizione ai corsi medesimi. 

- resta inteso che, trattandosi di una cauzione a garanzia e non di una quota partecipazione, tale somma sarà 

restituita alla compagnia al momento che il candidato terminerà il percorso al quale aveva chiesto, tramite la 

propria compagnia d’appartenenza, l’iscrizione; la restituzione avverrà sia che il candidato superi l’esame e 

consegua il brevetto, sia che il candidato non superi l’esame 

- resta inteso che la quota non verrà restituita ai candidati che, pur avendo loro stessi chiesto l’iscrizione, non si 

presenteranno al corso oppure pur avendo frequentato il corso non si presenteranno all’esame finale; sarà fatta 

eccezione per quei casi in cui il candidato potrà dimostrare che la defezione è avvenuta a causa di 

imprevedibile e/o grave impedimento alla partecipazione 

- nel caso che il candidato, per qualsiasi motivatizione, decida di ritirarsi, se comunica la propria rinuncia entro 

15 (quindici) giorni dall’inizio del corso egli avrà diritto alla restituzione della cauzione; trascorso il termine 

dei 15 giorni antecedenti al corso avranno diritto al rimborso solo i candidati il cui ritiro fosse motivato da 

imprevedibile e/o grave impedimento alla partecipazione. 

 

Il presidente CR-Toscana Marco Bruno 
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