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Circolare nO 011/11/5 del 21 luglio 2011-07-21 
Copertura assicurativa 


Inviata via e-mail a tutte le Compagnie 


La Circolare nO 10/2011/SG del 15/7/2011 della Segreteria Generale della Fiarc inviata a tutte le 
Compagnie, che si riallega per vostro pronto riferimento, riassume alcuni concetti necessari per la 
validità della copertura assicurativa federale. 

Considerati: l'importanza dell'argomento, il crescente numero di arcieri Fiarc partecipanti a 
manifestazioni esterne, si raccomanda vivamente ai Responsabili di Compagnia di dare la 
massima divulgazione della Circolare di cui sopra presso i propri iscritti. 
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FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI 

TIRO DI CAMPAGNA 

Al'TILIATA 

Segreteria Generale 
Circo/are N. 010/2011/SG de/15/07/2011 
Attività federali e limiti assicurativi. 

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali, e p.c. RTR e RRI, ai Capicaccia ed Istruttori federali 

Gentile Presidente, 

l'articolo 8 dello Statuto riassume sinteticamente il novero delle attività riconosciute 

nell'ambito dell'attività federale, rilevando che tutti gli arcieri in possesso della tesse

ra federale possono partecipare alle manifestazioni approvate o promosse dalla Fe

derazione o dalle Compagnie affiliate, secondo le normative Federali. 

Gli arcieri che partecipano ad attività promosse dalla Federazione, come le gare di 

Campionato Regionale e gli eventi patrocinati, ma anche a quelle che le Compagnie 

affiliate organizzano nel pieno rispetto delle normative federali, come le gare amiche

voli o manifestazioni promozionali, di fatto rientrano nell'ambito delle attività dichiarate 

dallo Statuto e dai regolamenti della Federazione. 

A fronte di questa precisazione, è bene ricordare agli arcieri FIARC che in tutte le 

manifestazioni o eventi NON federali, quindi non direttamente patrocinati dalla Fede

razione o comunque NON ad essa ascrivibili, non sono coperti dall'assicurazione fe

derale. 

Il riferimento al nome FIARC in atti e documenti non di provenienza federale ovvia

mente non determina alcun coinvolgimento, né fa insorgere alcuna responsabilità, in 

capo alla Federazione per iniziative ad essa esteme. Va ricordato, inoltre, che 

l'utilizzo del nome "FIARC" e del simbolo della Federazione (che costituisce marchio 

registrato) su documenti e atti delle Compagnie, è ovviamente consentito sul presup

posto che l'attività promossa dalla Compagnia sia conforme alle normative federali e 

non possa ingenerare confusione su ciò che è attività riconosciuta dalla Federazione 

e ciò che non lo è. Questa precisazione, che dovrebbe essere scontata, diviene oggi 

necessaria perché vengono segnalati alla Federazione casi di utilizzo non congruo o 

non corretto soprattutto del marchio federale, utilizzato in modo da poter indurre 
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FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI 

TIRO DI CAMPAGNA 

l'impressione di un ruolo FIARC in manifestazioni esterne (nella fattispecie, circuiti 

UISP), cosa invece non vera. 

Colgo l'occasione per ricordarvi che oltre alla polizza RCT, la FIARC ha stipulato una 

convenzione assicurativa infortuni a favore dei propri tesserati per la stagione 2011 

che li tutela per le seguenti attività: 

• 	 lo svolgimento di gare svolte sotto l'egida della FIARC; 

• 	 partecipazione a manifestazioni organizzate dalla FIARC; 

• 	 infortuni occorsi durante gli allenamenti, anche ind,ividuali, previsti, dispo

sti, autorizzati, o controllati dalle organizzazioni sportive della FIARC e 

svolti all'interno di aree autorizzate dalle medesime organizzazioni sportive 

(Omissis). 

Alla pagina Assicurazione - nella sezione Atti e Documenti del sito web della Fede

razione - sono pubblicati i vademecum delle coperture assicurative federali. 

Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
Riccardo Serafini 
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