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Segreteria Generale 
Circolare N.° 002/2013 SG del 28/01/2013 

Procedura iscrizione Campionato Italiano 2013 
Inviata a Compagnie e Comitati Regionali. 

 
Il Campionato Italiano 2013 si svolgerà secondo le seguenti modalità:  

1. Nel caso in cui non si raggiungano i 576 iscritti le giornate di gara saranno 4 (tipolo-
gia Battuta, Percorso, Round 3D e Tracciato), senza giorno di riposo, le premiazioni 
saranno effettuate il venerdì 30 agosto; 

2. Nel caso in cui si superi il suddetto numero di iscritti, sino a raggiungere il numero 
massimo di 720 iscritti, il Campionato si svolgerà su 4 giorni di gara con un giorno 
di riposo per ciascuna categoria. 

L'ammissione al Campionato Italiano si ottiene tramite la partecipazione alle gare di quali-
ficazione. Sono considerate di qualificazione per il Campionato Italiano tutte le gare dei 
Campionati Regionali, svoltesi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2012, comprese le gare orga-
nizzate dalla 19AHIO’ il 29 e 30 aprile 2012. Le gare necessarie per accedere al Campio-
nato Italiano sono 4 (una per tipologia, Battuta - Percorso - Round 3D - Tracciato) per tutte 
le Classi (Cuccioli e Scout comprese). Il totale dei punteggi delle 4 migliori prove consente 
l’inserimento dell’arciere nella Classifica Nazionale, stilata per ogni Categoria ed ogni 
Classe. Ai fini dell'ammissione, ed in sostituzione di una delle 4 tipologie sopra indicate, 
sono valide anche le gare di Tiro a Volo (il cui punteggio può essere computato per l'inse-
rimento nella Classifica Nazionale) e le gare del circuito Roving, che possono essere con-
teggiate come quarta gara per la qualificazione anche se il punteggio è computato a zero. 
I membri della Squadra Nazionale sono ammessi al Campionato Italiano senza prove di 
qualificazione, devono comunque rispettare la procedura di iscrizione come specificata di 
seguito. L’iscrizione sarà riservata, dal 01/02/2013 fino al 20/02/2013, agli arcieri che 
avranno ottenuto il piazzamento migliore nella Classifica Nazionale, nell’ambito delle di-
sponibilità di posti individuati dal Consiglio Federale, per ciascuna Classe e Categoria (es. 
i primi 144 classificati della categoria CAM RI). 

 
Procedura di Preiscrizione 
La richiesta di iscrizione al Campionato Italiano dovrà essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE 
on line tramite il Gestionale FIARC (www.fiarc-gestione.it – dalla pagina Gestione ga-
rePrenotazione gareCampionatoFIARC (Ricerca) Campionato Italiano FIARC 
Prenota. I Responsabili di Compagnia dovranno inserire le iscrizioni degli arcieri che in-
tendono partecipare all’evento, accedendo alla sezione "Gestione gare", selezionando 
successivamente "FIARC Campionato Italiano". 
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IMPORTANTE: le iscrizioni apriranno alle ore 22.00 dell’1 febbraio per gli arcieri qualifi-
cati. La Segreteria Nazionale confermerà l’iscrizione al Campionato Italiano solo previa 
ricezione della copia del versamento delle quote, da inviare all’indirizzo di posta elettronica 
campionatoitaliano@fiarc.it, oppure via fax al numero 02/89302106. Dal 15 luglio 2013 
non sarà più possibile effettuare le iscrizioni online tramite Gestionale, ma solo inviando un 
email all’indirizzo campionatoitaliano@fiarc.it, allegando copia del versamento. 
Le modalità di iscrizione sono le seguenti: 
 
1) Arcieri in Ranking List: apertura iscrizioni dal 1 febbraio al 20 febbraio. Le richieste di 

iscrizione di arcieri non nella ranking list saranno considerate nulle e dovranno essere 
inviate nuovamente entro i termini indicati nei punti successivi. 

2) Dal 21 al 28 febbraio la Segreteria Nazionale riordinerà le iscrizioni pervenute, al fine di 
indicare più correttamente i posti disponili per ciascuna Classe e Categoria. 

3) Arcieri qualificati: apertura iscrizioni dal 1 marzo, alle ore 22.00, sino all’esaurimento 
dei posti disponibili, i Responsabili di Compagnia potranno iscrivere i restanti arcieri 
qualificati. 

4) Arcieri Open: dal 1 aprile, alle ore 22.00, sino ad esaurimento dei posti disponibili, i 
Responsabili di Compagnia possono iscrivere gli arcieri che non si sono qualificati, op-
pure che si sono iscritti in Federazione entro il 30 aprile del 2013. Questi ultimi parteci-
peranno al Campionato Open, al quale accederanno anche gli arcieri qualificati qualora 
fosse superata la capienza massima nella categoria per la quale è richiesta l'iscrizione.  

5) Saranno ammessi al Campionato Italiano gli arcieri che avranno richiesto l’iscrizione nei 
termini indicati, seguendo l’ordine progressivo della Classifica Nazionale (punto 1) o 
l'ordine cronologico (punto 3), per Classe e Categoria, fino al raggiungimento dei limiti 
massimi stabiliti. 

6) La restituzione della quota d’iscrizione al Campionato Italiano sarà riconosciuta in caso 
di disdetta presentata entro il 15 luglio 2013, presentata sul modulo scaricabile nella se-
zione Download sulle Homepage del sito web. Dopo tale termine, le quote d’iscrizione 
versate non saranno restituite. 

7) In caso di raggiungimento dei limiti stabiliti, le quote delle iscrizioni in esubero saranno 
restituite a partire dal 10 settembre 2013.  

8) Nella Classifica Nazionale alcuni arcieri potrebbero risultare non qualificati nei seguenti 
casi:  

A - Arcieri delle Classi Cuccioli e Scout che nel periodo di qualificazione hanno partecipato 
a gare regionali in Classi differenti per superamento del limite di età;  
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B - Arcieri che nel periodo di qualificazione hanno partecipato a gare in Categorie di tiro 
miste, o desiderano partecipare in una Categoria diversa da quella per cui si sono qualifi-
cati. 
9) Nei casi indicati al punto precedente occorre inoltrare, tramite il Responsabile di Com-

pagnia, richiesta scritta al Consiglio Federale, indicando esattamente le date delle gare 
ed il motivo preciso per cui si richiede il cambio di Classe o Categoria. La richiesta deve 
essere inviata entro il 10 marzo 2013 e sarà sottoposta a decisione del Consiglio Fede-
rale nel corso della prima riunione disponibile. In tali casi, l'ammissione non sarà dispo-
sta seguendo l'ordine progressivo della Classifica Nazionale, bensì secondo i posti di-
sponibili entro il 15 luglio. In caso di raggiunta capienza massima per la categoria di tiro 
prescelta, potranno essere ammessi al Campionato Open, qualora non sia stato rag-
giunto il numero massimo di iscritti (720). 

10) Il Consiglio Federale, in accordo con la Compagnia organizzatrice, si riserva di modifi-
care i criteri organizzativi nel caso in cui sia superato il numero ammesso di partecipan-
ti.  

La quota iscrizione per la Classe Cacciatori è di 100,00 Euro, per i Cuccioli e gli Scout è di 
55,00 Euro. Si ricorda che il versamento potrà essere eseguito tramite: 
 
- Bonifico Bancario: Banca Popolare Commercio & Industria – Filiale Milano/Meda, co-

dice IBAN IT04 I 05048 01657 0000 0000 0573; 
- Conto corrente postale N.° 42135202 – intestato a FIARC, Via G. Banfi 4 – 20142 Mi-

lano. 
 
Milano, 28 gennaio 2013. 
 

Il Segretario Generale 
Riccardo Serafini 
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