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Oggetto: ASSEMBLEA REGIONALE – Calendario gare 2016

Con la presente Vi comunichiamo che Sabato 03 ottobre 2015 alle ore 15:00 presso
Civitas Vitae OIC, Via Toblino 53 Padova, si terrà L’ASSEMBLEA delle Società Arcieri del
Veneto.
All’ordine del giorno:
•
•
•

Calendario Gare 2016
Progetto Tablet
Varie ed eventuali

Per la compilazione della modulistica vi preghiamo di prendere visione delle circolari
Fitarco n. 76/2015 e 78/2015 e del Regolamento allegato.
Ricordiamo che il termine per inviare la propria iscrizione, al Comitato Regionale,
utilizzando i moduli prescritti e indicando anche il nome specifico della manifestazione, è
fissato per il 15 settembre, non saranno prese in considerazione richieste presentate in
sede di Assemblea.
Rammentiamo inoltre la necessità di arrivare in sede di Assemblea con le richieste per:
• Fasi Provinciali e Regionale Invernali Trofeo Pinocchio
• Fasi Provinciali e Regionale Estive Trofeo Pinocchio
• Campionato Regionale Giovanile
• Campionato Regionale Targa OL/CO
• Campionato Regionale Indoor OL/CO/AN
• Campionato Regionale Campagna
• Trofeo CONI Fase Regionale

FITARCO Comitato Regione Veneto Via B.A. da Limena 3/a 35010 Limena (PD) tel/fax 049.8841210
www.fitarcoveneto.it
fitarco.veneto@libero.it

REGOLAMENTO PER LA STESURA DEL CALENDARIO GARE VENETO
Ogni società che intende richiedere l’assegnazione di gare da inserire nel calendario Federale dovrà
utilizzare esclusivamente la procedura che sarà pubblicata con apposita circolare ogni anno.
La stessa circolare conterrà le informazioni in merito alle date “bloccate” per attività Federali (eventi
internazionali, nazionali o necessità regionali) e alle date di svolgimento degli eventi regionali (fasi
regionali Giochi della Gioventù, campionati regionali Indoor, Fita e H&F).
Il Comitato Regionale, nella stessa circolare, potrà determinare delle formule precise di gara nelle
date “bloccate” a scopo regionale e impegnarsi direttamente nella promozione di questi eventi anche
al di fuori della Regione per favorire la partecipazione alla gara e la preparazione agonistica degli
atleti coinvolti. Le società potranno richiedere l’assegnazione di tali gare solo rispettandone la
formula richiesta.

Modalità di assegnazione delle gare di calendario:

Il calendario gare sarà discusso in sede di Assemblea Regionale, presa visione di tutte le richieste
pervenute.
In caso di concomitanza, saranno incentivate gare con specializzazione in divisioni diverse.

Assegnazione dei Campionati Regionali

Per richiedere l’evento unitamente al modulo Federale il Presidente della Società dovrà
autocertificare le caratteristiche della struttura utilizzata e le proprie capacità organizzative. In
presenza di più richieste la gara sarà assegnata in base a tale autocertificazione. In particolare, le
strutture per le gare FITA e INDOOR dovranno avere le seguenti caratteristiche – Gare INDOOR
minimo 16 piazzole su 4 turni di gara – Gare FITA minimo 20 piazzole, il numero delle piazzole sarà
oggetto di preferenza, in particolare per la gara Indoor.
Si fa presente che quanto dichiarato verrà verificato al momento dello svolgimento della gara; false
dichiarazioni comporteranno l’impossibilità di richiedere, per l’anno successivo, l’assegnazione dei
Campionati Regionali e comporterà la cancellazione di tutte le priorità di assegnazione gare. La
regolare organizzazione del Campionato Regionale comporterà per contro l’ottenimento di priorità di
assegnazione gare l’anno successivo con il seguente ordine di importanza: CR Indoor, CR FITA
Giovanile – CR FITA e Assoluti – CR H&F.
SE NESSUNA SOCIETA’ CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI, IL COMITATO
REGIONALE PUO’ D’UFFICIO ASSEGNARE IL CAMPIONATO REGIONALE ALLA SOCIETA’ CHE HA
RICHIESTO UNA GARA NELLE DATE LIMITROFE CON CARATTERISTICHE STRUTTURALI ADEGUATE,
COORDINANDO E CONTRIBUENDO ALL’ORGANIZZAZIONE STESSA DELL’EVENTO.

Assegnazione di Gare Internazionali e Nazionali

Possono richiedere gare Internazionali le società con almeno 36 mesi di attività sportiva e che
abbiano organizzato almeno una gara Nazionale.
Possono richiedere gare Nazionali le società con almeno 24 mesi di attività sportiva e che abbiano
organizzato almeno una gara Interregionale.
L’assegnazione delle gare nazionali ha priorità rispetto alle gare interregionali.

Assegnazione delle gare giovanili

Nel caso che una data sia richiesta da più società verrà assegnata alla società che abbia un centro
CAS-CAG attivo. Nel caso nella stessa data vengano richieste due gare una delle quali giovanili, la
precedenza verrà data a quest’ultima.

Certo della Vs. collaborazione e partecipazione, colgo l’occasione per inviare cordiali
saluti.
Il Presidente
Giulio Zecchinato
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