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Anzio, li 13/08/2012      

Alle Compagnie del C.R.Lazio 

LORO SEDI 

Signori Presidenti, 

avrete già sicuramente letto le ultime delibere del C.F. e la relativa circolare esplicativa. 

Anche stavolta, come è già accaduto in altre occasioni, il Consiglio Federale dopo aver preteso una 

consultazione popolare nelle varie Regioni ed avere indetto una riunione di Consulta per ascoltare 

anche le voci provenienti dalle zone più remote della FIARC ha poi proceduto su linee decisionali 

completamente diverse; il CF ne ha piena facoltà e quindi accetto quanto indicato ma continuo a 

non capire perchè vengano richiesti pareri di cui poi si evita di tenere conto.  

Ma torniamo alla sostanza delle delibere, comunque molto ben chiarite dalla circolare: 

tralasciando quelle relative alla formazione di nuove Commissioni ed andando a ritroso abbiamo la 

delibera n.38 che finalmente rende valida anche per l'anno successivo l'iscrizione di nuovi arcieri 

effettuata dopo il primo di settembre; 

con la delibera n.36,poi, la Federazione lascia liberi i C.R. di decidere il preferito tra i due metodi 

ammessi per le iscrizioni alle gare (trasmissione via e-mail del modulo FIARC o Gestionale) ma 

aggiunge che non si può discriminare in alcun modo tra gli arcieri. 

La conseguenza immediata di questa delibera è la cessazione del sistema di iscrizione con i posti 

riservati da noi sino ad ora utilizzato. 

Poichè siamo alle ultime battute dell'attuale Campionato Regionale vorrei evitare di generare 

ulteriore confusione e quindi  vi comunico che è da considerare sospesa la sperimentazione del 

Gestionale e le iscrizioni alle prossime gare del Campionato Regionale Lazio si dovranno effettuare 

esclusivamente con la trasmissione via mail del modulo FIARC senza l'utilizzo dei posti riservati. 

Nel corso dell' Assemblea delle Compagnie di fine anno gli arcieri laziali decideranno quale metodo 

di iscrizione utilizzare per il 2013. 

Vi prego dare dare la massima diffusione a questa mail, alla quale seguirà comunque una delibera 

del CR Lazio. 

Saluti 

                                          Il Presidente C.R. Lazio 

                                                       Enrico Rossi                               


