
             
             
             
             
             
             
              

 
Alle Compagnie 

 
         Ai Comitati Regionali 
 

Loro Sedi   
         

 
 
        Rif.: 032/2011 

 
Milano, 4 ottobre  2011. 
 
Oggetto: Rinnovo tesseramenti 2012. 
 
Gentile Presidente, 
Il 15 novembre p.v. scadrà il termine utile per il rinnovo del tesseramento per 
l'anno 2012, la procedura di iscrizione NON ha subito variazioni rispetto all’anno 
scorso, per questo motivo riproponiamo lo schema già presente nella lettera per 
il rinnovo tesseramenti di un anno fa (Rif.: 049/2010). 
Dal 01/01/2012 non sarà più stampata la Tessera Associativa per i nuovi 
tesseramenti, ai quali si invierà solo il Manuale tecnico di base per l’arciere 
FIARC. Inoltre, sempre con decorrenza 01/01/2012 le Compagnie di tipo “D” , 
cioè quelle non in regola con quanto previsto dall’articolo 6, lettera d), punto 7 
del Regolamento Organico (delibera N.° 019/2010 - numero minimo di 
Capisquadra tesserati), sono tenute al pagamento di una quota di affiliazione 
maggiorata rispetto a quella delle altre Compagnie. Le Compagnie dovranno 
stampare autonomamente il FIARC Pass dal sistema Gestionale on-line 
(obbligatoriamente a colori, senza modificare il formato standard), alla pagina 
Gestione tesseramenti/Stampa tessere, previo versamento delle quote di 
iscrizione. Le Compagnie che dovessero trovare delle difficoltà, e solo in casi 
eccezionali, potranno chiedere la stampa del FIARC PASS alla Segreteria 
Nazionale, il costo è di € 5,00 per la stampa di ogni singola tessera e le spese 
di spedizione saranno a carico della Compagnia che richiederà la stampa e il 
conseguente invio del FIARC PASS. 
Si ricorda che il FIARC PASS, di formato analogo alla carta d’identità, riporta 
tutti i dati dell’arciere (nome, cognome, codice fiscale, data di scadenza del 
certificato medico, fotografia dell’arciere, numero Caposquadra, Capocaccia e 
Istruttore). La quota di iscrizione del primo tesseramento (promozionale) è di €. 
30,00 per i Cacciatori, di €. 20,00 per Cuccioli e Scout, il nuovo arciere riceverà 
una copia del Manuale tecnico di base per l’arciere FIARC. 



 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENZIONE: si invitano le Compagnie a rinnovare le iscrizioni seguendo la 
procedura telematica tramite il sistema Gestionale, al fine di favorire lo 
snellimento delle procedure per il rilascio dei documenti ed il rinnovo 
assicurativo in tempo utile per l'anno nuovo. Le quote di affiliazione delle 
Compagnie che effettueranno le iscrizioni utilizzando il sistema cartaceo 
(Modulo Riepilogativo e moduli individuali), saranno di un importo pari al doppio 
di quanto previsto. Preghiamo i responsabili di Compagnia di attenersi 
scrupolosamente alla data di scadenza e alle istruzioni di seguito riportate: 
 
RIEPILOGO QUOTE ARCIERI 2012 (decorrenza 01/01/2012) 
 
Rinnovo 
Cacciatori 

Rinnovo 
Cuccioli/Scout 

Nuovi tesseramenti 
Cacciatori 
 

Nuovi tesseramenti 
Cuccioli/Scout 

€ 60,00 € 20,00 € 30,00 € 20,00  
 

 
Istruzioni Nuovi Tesseramenti e Rinnovi ONLINE: 
 
E’ possibile effettuare le operazioni di primo tesseramento e rinnovo 
direttamente on-line. Per poter usufruire del servizio on-line è necessario: 
 
1. Registrarsi presso il gestionale FIARC alla pagina 
http://www.fiarc.it/Gestione/gestione.html; 
2. Dall’area gestionale ogni Compagnia può effettuare nuove iscrizioni e gestire 
tramite la procedura standard tutte le operazioni di rinnovo tesseramento 2012; 
3. La procedura permette di iscrivere nuovi arcieri, rinnovare i tesseramenti, 
modificare indirizzi senza inviare la modulistica cartacea, fatta eccezione per la 
scheda di Compagnia, della copia dei versamenti e dei nulla osta per 
trasferimento Compagnia, che dovranno comunque essere inviati in cartaceo. 
Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta il Format che troverete nella pagina 
per la richiesta di attivazione: 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Compagnia: (sigla, senza spazi, tutta maiuscola, due caratteri numerici e 
quattro alfanumerici); 
Password: (minimo 6 caratteri, massimo 20); 
Nome: 
Cognome: 
N.° Tessera: 
Qualifica: (Presidente, Segretario, ecc.) 
Email: 
 
L’accesso all’area gestionale consente alla Compagnia di procedere 
autonomamente sia con l’iscrizione di nuovi arcieri sia con il rinnovo dei 
tesseramenti. Il FIARC PASS dovrà essere stampato dalla Compagnia dalla 
pagina Gestione tesseramenti - Stampa tesseramenti. 
 
IMPORTANTE: il FIARC PASS deve essere stampato obbligatoriamente a 
colori. 
 
Le Compagnie che non hanno una stampante a colori, possono richiedere la 
stampa del FIARC PASS alla Segreteria Nazionale: il costo per la stampa del 
FIARC PASS sarà di € 5,00 cadauno e le spese di spedizione saranno a carico 
della Compagnia che ne ha fatto richiesta. 
 
Rinnovo Tesseramenti. 
Entrando nel gestionale FIARC è possibile procedere al rinnovo dei 
tesseramenti alla pagina Gestione Tesseramenti – Rinnovo tesseramenti. 
Il sistema permette di visualizzare tutti gli arcieri iscritti alla Compagnia l’anno 
precedente, l’operazione di rinnovo consiste semplicemente nell’apporre un flag 
nell’apposito spazio nella colonna rinnovi e di salvare tramite il tasto salva. 
 
ATTENZIONE: 
-  cliccando sul tasto salva/invia non è più possibile effettuare modifiche alle 

rinnovi in quanto la richiesta viene automaticamente inoltrata alla Segreteria 
FIARC che procederà, una volta verificato il pagamento (inviato via fax  
02/89302106) o tramite e-mail all’indirizzo (iscrizioni@fiarc.it), a rinnovare 
immediatamente gli arcieri per l’anno 2011.                                                      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

- previo inserimento del numero di tessera, per aggiornare i dati di ogni arciere 
è necessario entrare nella scheda personale. 

 
Nuovi Tesseramenti. 
Entrando nella Gestione Tesseramenti – Gestione richieste – è possibile 
selezionare Tipo richiesta tramite il menù a tendina: selezionando la voce 
Immissione arciere è possibile inserire un nuovo arciere. Nell’area gestionale è 
possibile inoltre effettuare le seguenti operazioni: 
Modifica Indirizzo arciere: entrare in Gestione Tesseramenti – Gestione 
richieste – Tipo richiesta tramite il menù a tendina – Modifica dati Arciere; 
Cambio Compagnia: entrare in Gestione Tesseramenti – Gestione richieste – 
Tipo richiesta tramite il menù a tendina – Cambio Compagnia. 
Per completare il trasferimento di Compagnia è necessario, inoltre, inviare il 
nulla osta rilasciato dalla Compagnia di provenienza, accompagnato dal modulo 
individuale firmato dall’interessato. Allegare la ricevuta del versamento 
 
Istruzioni Nuovi Tesseramenti e Rinnovi CON MODULISTICA: 
Compilare i MODULI DI TESSERAMENTO INDIVIDUALE per i nuovi iscritti, 
firmati in calce dall’arciere. Non sono necessari per i RINNOVI. 
Compilare il MODULO RIEPILOGATIVO TESSERAMENTI in ogni sua parte, 
indicando: N.° 
TESSERA – COGNOME – NOME – DATA SCADENZA CERTIFICATO 
MEDICO ed ogni informazione richiesta. Allegare la ricevuta del versamento. 
 
RINNOVO COMPAGNIA: 
Il modulo di affiliazione Compagnia deve essere inviato tramite fax, e-mail o 
posta ordinaria allegando la ricevuta di versamento: 
Compilare il MODULO AFFILIAZIONE COMPAGNIA: 
 
Allegare per la Compagnia: 
Tipo Compagnia 
Rinnovo telematico 
Rinnovo cartaceo 

 
Tipo Compagnia Rinnovo telematico Rinnovo cartaceo 
Compagnia tipo A €. 52,00 €. 104,00 
Compagnia tipo B €. 78,00 €. 156,00 
Compagnia tipo C €. 130,00 €. 260,00 
Compagnie tipo D Sommare €. 50,00 alle quote riportate nella presente tabella. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: Indicare con cura le informazioni riguardanti gli indirizzi di posta 
elettronica della Compagnia, del sito web, l’ubicazione del campo di 
allenamento, della palestra e l’attività di corsi di tiro con Istruttori FIARC. 
Queste informazioni saranno pubblicate sul sito Internet e sono comunque 
importanti perché la scelta di una Compagnia da parte di un nuovo iscritto 
dipende molto dall’ubicazione del campo, della palestra, dalla possibilità di 
frequentare corsi di tiro per principianti. 
 
LE INFORMAZIONI GIA’ IN NOSTRO POSSESSO, SE NON CONFERMATE 
COMPILANDO IL MODULO COMPAGNIA, VERRANNO CANCELLATE. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Premesso che non si accettano pagamenti in contanti, i pagamenti possono 
essere effettuati con le seguenti modalità: 
 
VERSAMENTO IN C/C POSTALE - allegando l’attestazione del versamento, N. 
42135202 intestato a FIARC – Via Gianluigi Banfi 4, 20142 Milano; 
 
BONIFICO BANCARIO - allegando la copia della ricevuta della Banca. Il 
bonifico deve essere intestato a FIARC, Via Gianluigi Banfi 4, Milano presso 
Banca Popolare Commercio & Industria, Filiale Milano Meda, IBAN IT04 I 
05048 01657 00000 0000 573; 
 
ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE NON TRASFERIBILE - intestato a 
FIARC, possibilmente tramite raccomandata o assicurata convenzionale; 

 
VAGLIA POSTALE - allegando copia della ricevuta intestato a FIARC – Via    
Gianluigi Banfi 4 – 20142 Milano. 
 
Si invitano le Compagnie a rinnovare le iscrizioni entro il 15/11/2011. Dopo tale 
data tutti i RINNOVI dovranno essere inderogabilmente maggiorati come segue: 
 
Quote Compagnia Quote individuali 

Tipo A - € 73,00 /125,00 Cacciatori/Cacciatrici - € 70,00 
 

Tipo B - € 99,00/177,00 Cuccioli/Scout - € 30,00 
 

Tipo C - € 151,00/281,00 
  

Tipo D  –  Sommare €. 50,00 alle quote Compagnia riportate nella presente 
tabella.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si ricorda che gli arcieri che non rinnovano il tesseramento non potranno 
prendere parte alle manifestazioni che si svolgeranno nel 2012, in quanto 
l'assicurazione scade il 31/12/2011. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per tutti 
gli arcieri la presentazione del Certificato Medico di idoneità all'attività sportiva 
non agonistica, che dovrà essere conservato dal responsabile di Compagnia. 
Si prega di utilizzare esclusivamente l’indirizzo tesseramento@fiarc.it per 
inviare la documentazione necessaria al rinnovo delle iscrizioni, che rimane a 
disposizione anche per la richiesta di qualsiasi informazione in merito alle 
procedure di tesseramento. 
 

Cordiali saluti. 

 

 
Il Presidente 

Mauro Mandò 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Allegati:  

Modulo Affiliazione Compagnie (PDF scrivibile); 

Modulo Riepilogativo tesseramenti; 

Moduli Tesseramento Individuale. 

mailto:tesseramento@fiarc.it


 
 
 
 
 

 

 
Via Gianluigi Banfi, 4 – 20142 MILANO – tel. +39 02 89 30 55 89 – Fax +39 02 89 30 21 06- P.Iva 08888610154 
e-mail gestionale: segreteria@fiarc.it – e-mail amministrativa: amministrazione@fiarc.it - sito web: www.fiarc.it 

Modulo affiliazione Compagnie per l'anno 2012 
(Importi in Euro validi dal 01/01/2012) 

□ Prima affiliazione □ Rinnovo 

Denominazione Compagnia:..................................................................................................................................... 

Codice Compagnia:   □□ □□□□  (sigla di 2 cifre identificative della Regione + 4 lettere libere) 

Recapito corrispondenza: 

Cognome:......................................................................... Nome:.............................................................................. 

Via:............................................................................................................. CAP:.................................................. 

Città: ..................................................................................... Prov: ..................................................................... 

Tel:............................................................................................ Fax:..................................................................................  

e-mail:..................................................................... Sito Web:............................................................................. 

Elenco membri del Consiglio di Compagnia: 
Presidente: ………………………………..…….….. Consiglieri: ................................................... 

Vice Presidente: ................................................... ..................................................................... 

Segretario: ........................................................... ..................................................................... 

Tesoriere: .............................................................. …………………………………………………. 

Dati statistici: La Compagnia ha un campo di allenamento:                            □ Sì                □ No 
                        Se sì, in quale Comune è situato: ....................................................... Prov.: ……… 
                        La Compagnia ha una palestra di allenamento:                       □ Sì                □ No 
                        Se sì, in quale Comune è situata: ............…………………………….... Prov.: ……… 
 
Quote affiliazione:  □ Tipo A €. 52,00 Compagnie formate da 5 a 9 soci;  □ Tipo B €. 78,00 Compagnie formate da 10 o più soci che hanno organizzato una gara di  Campiona-

to Regionale nell’anno federale precedente l’anno di iscrizione;   □ Tipo C €. 130,00        Compagnie formate da 10 o più soci;  □ Tipo D €. + 50,00       Compagnie che non hanno numero minimo di Capisquadra (Art. 6/D.7 R. Organico); □ Mora   €.     21,00 Mora per rinnovi eseguiti dopo il 15 novembre. 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………..…….., in qualità di Presidente della sopra 
descritta Compagnia, sottoscrive l’affiliazione alla FIARC approvandone lo Statuto, i Regolamenti e le finali-
tà. Dichiara inoltre la correttezza dei dati riportati nel presente modulo. 
 
 
Data………………………………….….  Firma…….………………………………………………… 

Allegati: 
□ Statuto Compagnia (solo per prima affiliazione) □ Elenco iscritti con relative quote □ Moduli di affiliazione individuale (solo per prima affiliazione) 

mailto:segreteria@fiarc.it
mailto:amministrazione@fiarc.it
http://www.fiarc.it/


 

Titolare di Licenza di Caccia N.°                             

 
 

 

Titolare di Licenza di Caccia N.°                             

 
 

 

Titolare di Licenza di Caccia N.°                             

 

 FIARC – Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna 
Modulo di Tesseramento individuale 2012 
Da allegare al Modulo riepilogativo tesseramenti. 
Compilare in stampatello utilizzando uno spazio per ogni lettera 

 

 Tessera N.°       

       Codice Compagnia       

            

Cognome                  Nome               
                                      Codice Fiscale                 Tel.                
                                      Indirizzo                                    
                                      CAP      Città                         Prov.   
                                    Nato il   /   /     a                     Prov.   
                                      e-mail               @                     
                                    Data scadenza certificato medico   /   /     Sesso  M  F            
                      

     Autorizzo la Fiarc ad utilizzare i miei dati personali per tutte le attività federali nel 
pieno rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003). I dati rilasciati sono intesi come strettamente riservati, 
in qualsiasi momento potrò farli modificare, aggiornare o cancellare, secondo le 
normative federali. 

 Tesseramento Cacciatori (oltre 18 anni) 
 

 Tesseramento Cuccioli/Scout (da 7 a 17 anni) 
 Modifica dati anagrafici 
 Trasferimento Compagnia Data……………………………………………………..Firma………………………………………………………….. 

 FIARC – Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna 
Modulo di Tesseramento individuale 2012 
Da allegare al Modulo riepilogativo tesseramenti 
Compilare in stampatello utilizzando uno spazio per ogni lettera 

 

 Tessera N.°       

       Codice Compagnia       

            

Cognome                  Nome               

                                      Codice Fiscale                 Tel.                

                                      Indirizzo                                    

                                      CAP      Città                         Prov.   

                                    Nato il   /   /     a                     Prov.   

                                      e-mail               @                     

                                    Data scadenza certificato medico   /   /     Sesso  M  F            

                      

     Autorizzo la Fiarc ad utilizzare i miei dati personali per tutte le attività federali nel 
pieno rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003). I dati rilasciati sono intesi come strettamente riservati, 
in qualsiasi momento potrò farli modificare, aggiornare o cancellare, secondo le 
normative federali. 

 Tesseramento Cacciatori (oltre 18 anni) 
 

 Tesseramento Cuccioli/Scout (da 7 a 17 anni) 
 Modifica dati anagrafici 
 Trasferimento Compagnia Data……………………………………………………..Firma…………………………………………………………… 

 FIARC – Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna 
Modulo di Tesseramento individuale 2012 
Da allegare al Modulo riepilogativo tesseramenti 
Compilare in stampatello utilizzando uno spazio per ogni lettera 

 

 Tessera N.°       

       Codice Compagnia       

            

Cognome                  Nome               

                                      Codice Fiscale                 Tel.                

                                      Indirizzo                                    

                                      CAP      Città                         Prov.   

                                    Nato il   /   /     a                     Prov.   

                                      e-mail               @                     

                                    Data scadenza certificato medico   /   /     Sesso  M  F            

                      

     Autorizzo la Fiarc ad utilizzare i miei dati personali per tutte le attività federali nel 
pieno rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/2003). I dati rilasciati sono intesi come strettamente riservati, 
in qualsiasi momento potrò farli modificare, aggiornare o cancellare, secondo le 
normative federali. 

 Tesseramento Cacciatori (oltre 18 anni) 
 

 Tesseramento Cuccioli/Scout (da 7 a 17 anni) 
 Modifica dati anagrafici 
 Trasferimento Compagnia Data……………………………………………………..Firma…………………………………………………………… 
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