
010101 

Esecutivo 
Delibera N. 027/2009/D del 4/06/2009 

Riapertura dei termini per la presentazione di candidature 
per l'organizzazione dei Campionati Italiani 2011 

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali 
 

 

L'Esecutivo, 

preso atto che in data 3 giugno 2009 è stata ritirata la candidatura della 14SANN per l'orga-
nizzazione dei campionati italiani 2011; 

considerato altresì che la candidatura sopra citata rappresentava l'unica pervenuta entro i 
termini indicati all'articolo 22 del Regolamento Tecnico; 

ritenuto di dover riaprire d'urgenza i termini per la presentazione di altre candidature per l'or-
ganizzazione dei campionati italiani 2011, in modo da consentire al Consiglio Federale di de-
cidere nella prossima riunione, prevista per il mese di luglio, sull'assegnazione dell'evento 

visti gli articoli 21, comma 2, dello Statuto e 35, lettera b), del Regolamento Organico; 

DELIBERA 

di individuare nel giorno lunedì 6 luglio 2009 il nuovo termine entro il quale le compagnie 
possono presentare la propria candidatura per l'organizzazione dei campionati italiani 2011. 

Si informano le compagnie che il Consiglio Federale, nella valutazione delle candidature pre-
sentate, terrà conto di quanto indicato agli articoli 20 e 22 del Regolamento Tecnico e dei 
seguenti elementi qualificanti: 

• potenziale turistico della località proposta; 
• capacità di reperimento sponsor a carattere nazionale e locale; 
• supporto logistico per gli arcieri, lo staff federale e le personalità invitate; 
• disponibilità di aree attrezzate da utilizzare quali spazi promozionali per l'attività federale; 
• capacità di stabilire rapporti con mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione); 
• organizzazione di eventi che favoriscano momenti di incontro tra i partecipanti alla mani-

festazione; 
• capacità di produrre un utile economico per la Federazione. 
 
Milano, 5 giugno 2009 

Il Presidente 
Mauro Mandò 
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