
Consiglio Federale

Delibera N. 009/2010/D del 19/02/2010
Modifiche agli articoli 5, 7, 19 e 20

del Regolamento Tecnico
Invia a Compagnie, Comitati Regionali e Capicaccia

Il Consiglio Federale,

vista la propria delibera n. 8/2010 con la quale sono stati, tra l'altro, modificati gli articoli 2.9, 
lettere b) e c), e 3.1, lettera e), del Regolamento Sportivo;

vista, altresì, la propria delibera n. 50/2009, con la quale è stato approvato il nuovo regola-
mento del settore istruzione, il quale prevede all'articolo 16 l'eliminazione dell'EDUCARD, so-
stituita dall'indicazione sul FIARC PASS, da parte dell'istruttore federale, della data a partire 
dalla quale l'arciere è abilitato alla normale partecipazione alle gare;

considerato, inoltre, che

• con delibera n. 54/2009 è stata attribuita validità alle gare di tiro a volo ai fini della 
qualificazione al Campionato Italiano;

• in data 10 febbraio 2010 è stato firmato il protocollo d'intesa con il Circuito Roving,  
accordo con il quale si è riconosciuta alle manifestazioni organizzate dallo stesso Cir-
cuito la validità ai fini della qualificazione al Campionato Italiano;

ritenuto, pertanto, di modificare il Regolamento Tecnico nelle parti necessarie a dare attua-
zione alle deliberazioni sopra citate;

delibera la modifica degli articoli 5, 7, 19 e 20 del Regolamento Tecnico, il cui nuovo testo è il 
seguente:

Articolo 5 – Arcieri ammessi alle manifestazioni FIARC

...(omissis)...

b)  Sono ammessi a partecipare alle  manifestazioni  FIARC tutti  gli  arcieri  in  possesso di  
FIARC PASS rosso, valido per l'anno in corso. Gli arcieri in possesso di FIARC PASS verde  
sono, invece, ammessi in training class fino al completamento del proprio percorso formati-
vo. Sarà compito dell'Istruttore Federale attestare, attraverso apposita indicazione sul FIARC  
PASS, la data dalla quale l'arciere sarà abilitato alla normale partecipazione alle gare. I re-
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sponsabili della Compagnia organizzatrice ed i Capicaccia possono chiedere di visionare il  
FIARC PASS. È vietato partecipare ad una gara sprovvisti di FIARC PASS.

...(omissis)...

Articolo 7 – L'organizzazione delle gare

...(omissis)...

n) Effettuare il controllo tessere durante la conferma iscrizioni. Il nominativo degli arcieri dei 
quali non si è potuto constatare la presenza del FIARC PASS deve essere comunicato ai  
Capicaccia.

...(omissis)...

Articolo 19 – Campionati Regionali

...(omissis)...

d) Sono ammessi a partecipare alle gare tutti gli arcieri in possesso di FIARC PASS valido 
per l'anno in corso. La partecipazione alle gare è aperta agli arcieri di tutto il territorio nazio-
nale, ma entreranno nella classifica del Campionato Regionale solamente gli arcieri della re-
gione di competenza.

...(omissis)...

Articolo 20 – Campionato Italiano

...(omissis)...

a) Ogni anno si svolge un Campionato Italiano che ha la durata minima  di quattro giorni e 
comprende le specialità: Battuta, Percorso, Round 3D e Tracciato.

...(omissis)...

e) L'ammissione al Campionato Italiano si ottiene tramite gare di Qualificazione. Sono con-
siderate di Qualificazione per il Campionato Italiano tutte le gare dei Campionati Regionali,  
anche di regioni diverse da quella di appartenenza, le gare di Tiro a Volo e le gare del circui-
to Roving. Le modalità di ammissione sono stabilite annualmente da apposita delibera del  
Consiglio Federale.

...(omissis)...

Le modifiche al Regolamento Tecnico entrano in vigore immediatamente.

Milano, 19 febbraio 2010

Il Presidente
Mauro Mandò
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