Consiglio Federale
Delibera N. 033/2010/D del 12/10/2010

Modifica articoli 11 Regolamento Organico
3, 4 e 8 Regolamento Tecnico
Inviata a Compagnie, Comitati Regionali, ai Responsabili Tecnici Regionali e Capocaccia

Il Consiglio Federale,
viste le modifiche apportate al Regolamento Sportivo, ha deliberato le seguenti modifiche regolamentari:
Regolamento Organico
Articolo 11- Classi
La FIARC riconosce le seguenti Classi, suddivise in Maschile e Femminile, in relazione all'età dell'arciere:
a) Cuccioli: dal compimento dei 7 anni fino al 31 Dicembre dell'anno in cui il tesserato
compie il 13° anno di età.
b) Scout: dal 1° Gennaio successivo al compimento dei 13 anni fino al 31 Dicembre
dell'anno in cui il tesserato compie il 18° anno di età.
c) Cacciatori: dal 1° Gennaio successivo al compimento dei 18 anni in poi.
d) Seniores: dal 1° Gennaio successivo al compimento dei 55 anni in poi.
Regolamento Tecnico
Articolo 3 - Codifica di Classi e Categorie
Al fine di unificare la codifica informatica per la compilazione delle classifiche, vengono assegnate alle Classi ed alle Categorie le seguenti sigle: La categoria Ospiti
non viene ammessa in classifica. Tuttavia, ai soli fini della codifica, viene indicata con
la sigla OSP e non ha né classe d'età né categoria di stile.
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a) Classi
Cuccioli Femminile CUF
Cuccioli Maschile CUM
Scout Femminile SCF
Scout Maschile SCM
Cacciatori Femminile CAF
Cacciatori Maschile CAM
Seniores Femminile SEF
Seniores Maschile SEM
b) Categorie
Arco Storico AS
Longbow LB
Arco Ricurvo RI
Arco Nudo AN
Arco Compound CO
Stile Libero SL
Stile Libero Illimitato SI
Freestyle FS
Ospiti OSP
Articolo 4 - Le Classi Cuccioli e Scout
a) Se un Cucciolo o uno Scout, durante l'anno federale sportivo, raggiunge il limite
d'età previsto (Regolamento Organico Art. 11), può scegliere di completare l'anno
nella stessa Classe con il libbraggio permesso, oppure passare nella Classe superiore con il libbraggio ammesso in tale Classe.
b) Per i Cuccioli e gli Scout, le eventuali gare necessarie per la qualificazione ai
Campionati Italiani avranno valore solo se effettuate nella classe per cui si richiede l'iscrizione. Pertanto:
• dal 1 Gennaio dell'anno nel quale verrà compiuto il 13° anno di età, i Cuccioli
potranno anticipatamente accedere alla classe Scout (entrando nelle graduatorie relative a tale classe) mantenendo tuttavia il libbraggio massimo permesso nella classe Cuccioli. Compiuto il 13° anno di età, partecipando nella classe
Scout, potranno aumentare, nei limiti consentiti, il libbraggio dell'arco;
• dal 1 Gennaio dell'anno nel quale verrà compiuto il 18°anno di età, gli Scout
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messo nella classe Scout. Compiuto il 18°anno di età, partecipando nella
classe Cacciatori, potranno aumentare il libbraggio dell'arco.
c) Alle Classi Cuccioli e Scout appartengono arcieri minorenni e, come tali, necessitano di normative particolari che implicano la responsabilità verso di essi. Nelle
manifestazioni sportive organizzate in ambito FIARC possono verificarsi le seguenti situazioni:
1) il minore partecipa in una squadra in compagnia di un suo genitore in qualità
di arciere partecipante alla gara stessa o in qualità di accompagnatore. In
questo caso è lo stesso genitore responsabile del proprio figlio;
2) il minore partecipa in una squadra in compagnia di un maggiorenne, al quale i
genitori hanno affidato il proprio figlio, in qualità di arciere partecipante alla gara stessa o in qualità di accompagnatore. In questo caso è il maggiorenne responsabile verso il minore;
3) il minore può partecipare in una squadra di maggiorenni che non hanno alcun
rapporto né con lui né con i suoi genitori, qualora il Caposquadra, preso contatto con i genitori o con chi ne fa le veci per ottenere le informazioni del caso,
decida di assumersene la responsabilità. Il Caposquadra deve essere regolarmente abilitato ed iscritto all'Albo;
4) il minore partecipa in una squadra interamente composta da altri minori, seguiti da un maggiorenne incaricato dall'Organizzazione, il quale non partecipa alla manifestazione ma svolge il solo ruolo di accompagnatore. Deve essere
preferibilmente Istruttore o comunque tesserato FIARC in modo da avere la
necessaria copertura assicurativa.
d) Nella formazione delle squadre l'Organizzazione non potrà inserire più di due minorenni per ognuna di esse.
e) Nelle manifestazioni a carattere nazionale, gli Scout dovranno sempre essere inseriti in squadre di adulti, mentre i Cuccioli potranno, a discrezione dell'Organizzazione, essere inseriti in squadre interamente da essi formate, con un accompagnatore di cui all'Art. 4.c.4. Nelle gare di Campionato Regionale, gli Scout ed i
Cuccioli potranno, a discrezione dell'Organizzazione, essere inseriti in squadre interamente da essi formate con accompagnatore di cui all'Art. 4.c.4. I genitori che
desiderano essere in squadra con i propri figli minorenni, dovranno indicarlo espressamente sul modulo di iscrizione.

Articolo 8 - Codifica per colore dei percorsi e dei picchetti
a) I percorsi di tiro, nelle singole specialità, sono identificati secondo la seguente codi
fica di colore:
1) Battuta: verde
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2) Percorso: giallo
3) Round 3D: bianco
4) Tracciato: azzurro
b) La codifica deve identificare la segnaletica, le tabelle segnapunti e tutto ciò che è
ritenuto necessario dall'Organizzazione.
I picchetti di tiro per le classi Cacciatori e Seniores devono essere di colore giallo. In
una gara tutti i picchetti devono essere ben visibili e non devono creare ostacolo per
il tiro.
c) I picchetti per la classe Cuccioli devono essere di colore rosso.
d) I picchetti per la classe Scout devono essere di colore blu.

Milano, 13/10/2010

Il Presidente
Mauro Mandò
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