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Roma, li 6 maggio 2011 

Prot. n° 191/11/P 

Inviata via e-mail      A: TUTTE LE COMPAGNIE 

             Loro Sedi 

 

Oggetto: Iscrizioni gare di Campionato Regionale 

Da tempo siamo destinatari di segnalazioni,  verbali e scritte, relative alla modalità di 

iscrizioni alle gare di Campionato regionale che, a detta di alcuni, risulterebbe 

“obsoleta” e non più adeguata alle nostre reali necessità.  

Desideriamo chiarire a tutte le Compagnie e soprattutto agli arcieri esclusi dalle gare 

per via di iscrizioni “tardive” che al momento non si intravede una soluzione più valida 

e giusta di quella attualmente in vigore. Il sistema da noi adottato è probabilmente 

l'unico che permetta, grazie ai posti riservati,  la partecipazione degli atleti di tutte le 

Compagnie afferenti al CRLazio. 

 Siamo cresciuti di numero di partecipanti alle gare ed ora ci sono più arcieri di quanti 

ne possano essere contenuti nelle gare previste dal Campionato Regionale; di 

conseguenza  la VERA soluzione al problema è solo una: aumentare il numero delle 

gare per far sì che gli arcieri esclusi  in una trovino posto nella successiva. 

Quest'anno, però, alcune Compagnie si sono chiamate fuori dall'organizzazione delle 

gare per cui ne sono state messe in calendario 3 in meno del 2010 ed oltretutto, in 

sede di Assemblea (che, ricordo, è l'Organo decisionale supremo dato che in essa sono 

rappresentati tutti gli arcieri della Regione) è stata scartata la possibilità di effettuare 

gare anche di sabato. La gara doppia è invece molto utilizzata in regioni come la 

Lombardia dove il problema del sovraffollamento si è presentato già anni fa. 

Non esistono altre possibilità di aumentare il numero degli iscritti perché non 

possiamo essere più di 6 in piazzola ed il massimo dei partecipanti ad ogni gara è 

chiaramente indicato nel Regolamento Tecnico (Art. 5 comma d) e viene quindi 

esclusa la possibilità di piazzole extra. 
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Ripeto, il problema reale è questo e non la modalità di iscrizione. Certamente non è 

perfetto come d'altronde non lo è il "Gestionale FIARC" che, per il metodo sequenziale 

di inserimento dei nominativi ( uno alla volta), agevolerebbe la partecipazione delle 

Compagnie con pochi arcieri da iscrivere alle gare ma non è, lo ribadisco per 

l'ennesima volta, la causa della mancata partecipazione alle gare. 

L'unica cosa che possiamo fare è inserire qualche altra gara purché le richieste 

vengano inoltrate con il necessario anticipo e per date che non prevedano altri 

impegni di Campionato o Coppa Centro Italia. 

Quindi, le iscrizioni continueranno ad effettuarsi con il metodo attuale che prevede 

l'invio dell'elenco degli iscritti su MODULO FIARC tramite e-mail all'ora indicata dalla 

compagnia organizzatrice sull'invito. 

Solo allo scopo di evitare eventuali contrasti tra organizzatori e partecipanti 

chiederemo: 

-agli organizzatori di aprire le iscrizioni al massimo15 giorni prima della gara;  

-ai responsabili delle iscrizioni di inviare UNA SOLA MAIL che riporti in cc (per 

conoscenza)   l’indirizzo  del Comitato Regionale iscrizionigare@fiarc-lazio.it 

Un cordiale saluto. 

                                                                            Il Presidente 

                               Enrico Rossi  
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