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OGGETTO:

assegnazione gara amichevole “Finale campionato CR-Toscana 2013”

IL COMITATO REGIONALE TOSCANA
preso atto dell’unica candidatura pervenuta dalla compagnia 09LEON per l’organizzazione della gara amichevole “
Finale campionato CR-Toscana 2013” (da qui in poi semplicemente indicata come Finale)

DELIBERA
l’assegnazione dell’organizzazione di detta Finale alla Compagnia 09LEON - Apiana Extirpe a.s.d.

Di seguito sono riportate le regole dettate dal CRT per l’organizzazione della gara Finale (in parte riportate sul bando di
concorso del 16 novembre 2013):
a)

la manifestazione si svolgerà nella giornata di domenica 1 giugno 2014;
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, integrate successivamente
dalla DeliberaN.° 006/2012/D del 07/02/2012 (Integrazione comma C Art. 18 Regolamento Tecnico:
Obbligo presenza ambulanza gare amichevoli.)

b) organizzazione, oneri ed introiti saranno totalmente gestiti dalla Compagnia organizzatrice, fra gli oneri è
compreso progetto e stampa degli inviti e degli score occorrenti, l’allestimento campo gara, la fornitura in
proprio delle sagome e quant’altro servirà per lo svolgimento della manifestazione (compreso la presenza di
autoambulanza per tutta la durata della gara).
le premiazioni rimangono di competenza del CR-Toscana, la compagnia che otterrà l’assegnazione è tenuta a
contribuire ad esse nella misura di 150€
d) riguardo alle iscrizioni la segreteria CR-Toscana fornirà solo la casella di posta elettronica
finale2013@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
c)
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e)

la quota iscrizione arciere non potrà eccedere la normale quota iscrizione ad una gara di campionato
regionale Fiarc
f) l’architettura della gara Finale viene stabilita in 24* piazzole suddivise equamente fra le tipologie R3D e
Tracciato **; almeno due piazzole saranno con sagoma mobile.
g) A discrezione della compagnia organizzatrice e limitatamente alle varie classe/categoria in cui siano
presenti almeno tre (3) arcieri potranno essere effettuati shoot-off fra i primi tre classificati per assegnare il
titolo di campione toscano 2013; per le classe/categoria in cui siano presenti meno di tre arcieri (2 o 1) per
l’assegnazione del titolo varrà il risultato della gara; gli arcieri appartenenti alle classi Cuccioli e Scout sono
in ogni caso esclusi da shoot-off, per questi varrà il risultato gara.

VARIABILI CONSENTITE:
* qualora il numero degli iscritti eccedesse la quota limite di 144 la Compagnia potrà aumentare il numero delle
piazzole fermo restando il rispetto del numero massimo di 6 arcieri per piazzola; si consiglia di rimanere nel numero
massimo di piazzole previste per una gara Fiarc (28)
** a discrezione della Compagnia potrà essere adottata la combinazione tipologie Battuta e Percorso mantenendo
l’obbligo minimo di due piazzole allestite con sagoma mobile
OBBLIGI RELATIVI ALL’ ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI:
a) pubblicizzazione della gara tramite inoltro invito a tutte le Compagnie toscane ed alla segreteria federale che
provvederà, come per le scorse edizioni, ad inserire la data nel gestionale Fiarc, unico strumento ammesso
per la richiesta iscrizione alla gara; l’invito, prima dell’inoltro, dovrà esseree visionato dal CRT per
l’approvazione, esso dovrà riportare tutte le regole riguardanti l’iscrizione dei partecipanti (riserva posti,
rispetto ranking list, ecc.)
b) gestione delle iscrizioni sarà carico della Compagnia seguendo le indicazioni fornite dalla segreteria CRToscana riguardo il rispetto della ranking-list regionale e le riserve di posti per ogni categoria/stile.
c) esaurite le richieste degli arcieri aventi diritto alla partecipazione alla Finale (arcieri qualificati, ossia inseriti in
ranking list toscana*** e nel rispetto dei posti riservati per ogni categoria/stile), sarà facoltà della
Compagnia accettare iscrizioni di arcieri toscani non qualificati o di arcieri provenienti da altri CR Fiarc
fermo restando che essi non potranno partecipare alle assegnazioni dei titoli di Campione Toscano (da
specificare sull’invito).
*** si intendono qualificati gli arcieri toscani che nel 2013 abbiano partecipato in Toscana ad almeno una gara per
ognuna delle quattro tipologie di gara Fiarc (un Tracciato, un Percorso, una Battuta ed un Round-3D)

Il segretario CR-Toscana Luca Bini
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