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Prot. 276/15 
Raccomandata via mail 
Roma, 19 Novembre 2015 

 A 
 TUTTE LE COMPAGNIE 
e, p.c. Segreteria Federale FIARC 
 Loro Sedi  

 
 
 
 

Delibera n. 004-15 
Modifica Regolamento Campionato Regionale Lazio anno 2016 

 
Dopo un esame attento della classifica CR 2015 (ma anche degli anni precedenti) è 

emerso un esiguo numero di arcieri rientrati in classifica rispetto al numero dei partecipanti, 
nonostante le gare minime previste fossero 6. Visto che nel Campionato 2016 per poter entrare in 
classifica sarebbero necessarie minimo 9 gare, si potrebbe avere una classifica ancora più 
ristretta che non rispecchierebbe l’effettiva partecipazione al Campionato Regionale Lazio. 
Analizzato il problema, Questo Comitato visto anche l’art. 19 lettera k. del “Regolamento 
Tecnico”,  

Delibera 

 

La seguente modifica al Regolamento per il Campionato Regionale anno 2016: 

o Per accedere alla classifica bisognerà partecipare ad almeno 7 gare 
fra quelle previste per il Campionato Regionale anno 2016,  di cui 
almeno una per ogni tipologia (Battuta – Tracciato – Percorso – 
Round3D), anche in caso di assegnazione di ulteriori gare oltre a 
quelle non ancora assegnate. 

o In Caso di ex aequo verranno presi in esame (sommati) i migliori 
punteggi delle 4 gare canoniche (Battuta – Tracciato – Percorso – 
Round3D) 

 
 
 
 
 
Pertanto il Regolamento definitivo per l’anno 2016 sarà : 
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REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE LAZIO ANNO 2016 

 
 

A) Numero gare partecipate 

a. Per accedere alla classifica bisognerà partecipare ad almeno 7 gare fra quelle 
previste per il Campionato Regionale anno 2016,  di cui almeno una per ogni 
tipologia (Battuta – Tracciato – Percorso – Round3D), anche in caso di 
assegnazione di ulteriori gare oltre a quelle non ancora assegnate.. 

B) Requisiti di partecipazione. 
1) I requisiti richiesti a ogni Arciere per avere accesso alla classifica finale del 

Campionato Regionale 2016 sono i seguenti: 
a. essere in regola con il pagamento del Contributo Regionale (tale 

requisito è richiesto anche agli arcieri appartenenti ad altri Comitati 
Regionali che intendessero prenderne parte); 

b. aver partecipato al un minimo di  gare valide del Campionato Regionale 
(7 gare) di cui, obbligatoriamente, una per tipologia di gara ovvero aver 
partecipato ad almeno una Battuta, almeno a un Percorso, almeno a un 
Tracciato e almeno a un Round3D. 

C) Punteggi e Classifica Finale. 
1) il punteggio assegnato a ogni singolo arciere è quello relativo al piazzamento 

ottenuto in ogni singola gara ricalcolato tra tutti gli arcieri ammessi al 
Campionato Regionale (non riceveranno punteggio gli arcieri di altri Comitati 
Regionali); 

2) la classifica finale terrà conto della somma dei : 

a. i migliori quattro piazzamenti per ciascuna tipologia di gara (il migliore 
nella Battuta, il migliore nel Tracciato, il migliore nel Percorso e il 
migliore nel Round3D); 

b. i restanti migliori piazzamenti ottenuti nelle restanti gare, 
indipendentemente dalla tipologia di gara.  

c. In Caso di ex-aequo verranno presi in esame (sommati) i migliori 
punteggi delle 4 gare canoniche (Battuta – Tracciato – Percorso – 
Round3D) 
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