
Consiglio Federale

Delibera N. 008/2010/D del 19/02/2010
Modifiche agli articoli 2.9, lettere b) e c) e 3.1, lettera e), e 

abrogazione dell'articolo 8 del Regolamento Sportivo
Invia a Compagnie, Comitati Regionali e Capicaccia

Il Consiglio Federale,

visto l'articolo 28 dello Statuto e l'articolo 40 del Regolamento Organico;

vista la proposta di modifica degli articoli 2.9, lettere b) e c), e 3.1, lettera e), e di abrogazio-
ne dell'articolo 8 del Regolamento Sportivo, avanzata dalla Commissione Nazionale Regola-
menti;

delibera l'abrogazione dell'articolo 8 del Regolamento Sportivo e la modifica degli articoli 2.9, 
lettere b) e c), e 3.1, lettera e), il cui nuovo testo è il seguente:

Articolo 2.9 – Categoria “Ospiti”

...(omissis)...

b) Nei periodi  precedenti  manifestazioni internazionali  riconosciute dalla FIARC sono am-
messi nella categoria “Ospiti”,  quindi fuori classifica, arcieri provvisti di  FIARC PASS con 
equipaggiamento non conforme al presente Regolamento (limitatamente alla lunghezza del-
l’Arco Ricurvo e all’utilizzo di accessori di stabilizzazione e di mira) in possesso di documen-
tazione attestante la regolare iscrizione a dette manifestazioni internazionali.

c) Nelle gare di Campionato Regionale e nelle amichevoli, la Compagnia organizzatrice può  
consentire l'iscrizione, in una Training Class, di arcieri in possesso di FIARC PASS verde pri-
vi dell’abilitazione rilasciata dall’Istruttore Federale, nel numero non superiore a cinque per  
ogni piazzola di tiro, solo se accompagnati da un Istruttore Federale che con la propria pre-
senza in gara garantirà il superamento, da parte dei suddetti arcieri, del corso di base. Gli Al-
lievi potranno gareggiare con attrezzature didattiche e, limitatamente alla lunghezza dell’arco  
scuola e all’utilizzo di un punto mira a scorrimento verticale, fuori regolamento; non saranno  
inseriti nella classifica di gara. L'Istruttore Federale sarà inserito in classifica solo se nella  
squadra è presente un altro arciere della classe Cacciatori.

...(omissis)...
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Articolo 3.1 – Norme comportamentali

...(omissis)...

e) In qualsiasi momento, se espressamente richiesto dai Capicaccia in servizio, gli arcieri  
devono essere pronti ad esibire il FIARC PASS.

...(omissis)...

Le modifiche al Regolamento Sportivo entrano in vigore immediatamente.

Milano, 19 febbraio 2010

Il Presidente
Mauro Mandò
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