
Consiglio Federale
Delibera N. 005/2010/D del 23/01/2010

Deroga ai Regolamenti Organico, Tecnico e Sportivo
Istituzione classi Seniores per il Campionato Italiano 2010

Inviata a Compagnie, Comitati Regionali e Capicaccia

Il Consiglio Federale,

ritenuto opportuno consentire nell'ambito dei Campionati Italiani 2010, così come per il Cam-
pionato Italiano 2009, la partecipazione in classi separate a quegli arcieri che abbiano rag-
giunto i 55 anni di età, anche allo scopo di garantire un'equa competizione sportiva, impe-
dendo alla componente anagrafica di non incidere in misura discriminante ai fini del risultato 
finale;

in deroga a quanto previsto all'articolo 11 del Regolamento Organico, all'articolo 14 del Re-
golamento Tecnico e all'articolo 2.1 del Regolamento Sportivo;

in forza di quanto disposto all'articolo 1.3 del Regolamento Sportivo;

DELIBERA

di istituire, in via del tutto eccezionale per il Campionato Italiano 2010, le classi Seniores Ma-
schile e Femminile.

Potranno partecipare in queste classi gli arcieri che abbiano ottenuto regolare qualificazione 
per la suddetta manifestazione nelle classi Cacciatori, che abbiano superato, alla data di ini-
zio della manifestazione in oggetto (primo giorno di gara, martedì 24 agosto 2010), i 55 anni 
di età e che ne facciano espressa richiesta.

La richiesta dovrà essere rivolta alla Segreteria FIARC entro il 30 giugno 2010, utilizzando 
l’apposito modulo allegato ed indicando la nuova classe di appartenenza con le sigle SEF e 
SEM.

Gli arcieri che parteciperanno nelle classi Seniores saranno inseriti nella classifica pertinente 
alla loro classe e categoria di tiro.

Milano, 29 gennaio 2010

Il Presidente
Mauro Mandò
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Modulo adesione Classe Seniores
Campionato Italiano 2010

Alla Segreteria FIARC
Via Gianluigi Banfi, 4
20142 MILANO

Con la presente chiedo che gli arcieri sotto elencati siano iscritti nella Classe Seniores al 
Campionato Italiano 2010, secondo le modalità stabilite nella delibera n. 005/2010 del Consi-
glio Federale.

N. N. Tessera Cognome Nome Categoria Stile
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Il sottoscritto _______________________________, rappresentante della scrivente Compa-
gnia, dichiara che gli arcieri sopra indicati possiedono i requisiti per l'iscrizione nella Classe 
Seniores.

Data _________________ Firma ___________________________
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