
Segreteria Generale

Circolare N. 005/2010/SG del 22/02/2010
Inserimento su FIARC PASS verde della 

data di validità per la partecipazione alle gare
Invia a Compagnie e Comitati Regionali

Gentile Presidente,

con la presente sono ad illustrarti la procedura informatica per l'inserimento sul FIARC PASS 
della data di abilitazione alla normale partecipazione alle gare di campionato, necessaria per 
quegli arcieri che, al primo anno di tesseramento, hanno completato il proprio percorso for-
mativo. Sarà compito dell'Istruttore indicarti tale data.

La nuova procedura fa seguito alle modifiche introdotte all'articolo 5 del Regolamento Tecni-
co e all'abolizione dell'Educard, disposta dall'articolo 16 del Regolamento Istruttori.

I passi da seguire sono simili a quelli, ormai ben noti, dell'inserimento e gestione degli iscritti 
attraverso il programma accessibile dal sito FIARC o all'indirizzo www.fiarc-gestione.it. 

1. Eseguita la normale autenticazione, con nome utente e password, cliccare (figura 1) su 
Gestione Tesseramenti e poi su Stampa Fiarc Pass.
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2. Selezionare l'arciere per il quale si intende inserire la data di abilitazione, cliccare su Modi-
fica e (figura 2) inserire la data nel campo vuoto nel formato dd/mm/aaaa.

3. Cliccare sul pulsante Conferma per ottenere l'inserimento (figura 3) e selezionare il campo 
Stampa.
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4. Premere sul pulsante Stampa in fondo all'elenco degli arcieri per ottenere il FIARC PASS 
verde (figura 4) con l'indicazione della data di abilitazione alla partecipazione alle gare.

Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, vi potete rivolgere alla Segreteria FIARC sia 
telefonicamente al numero 02 89305589 che via mail all'indirizzo segreteria@fiarc.it. 

Cordiali saluti.

Milano, 22 febbraio 2010

Il Segretario Generale
Alessandro Salvanti
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