Prot. M 047 /010
Data 23 / 09 / 2010

Alle Società Arcieri del Veneto
Loro sedi
e. p.c Consiglio Regionale
Oggetto: Carte Federali - Regolamento Sportivo art. 8 / Iscrizione alle gare
L'Assemblea delle Società del Veneto impegnata nell'organizzazione delle gare nella riunione tenutasi
Sabato 18 settembre u.s. ha fermamente richiesto il rispetto delle regole Federali esistenti
sull'argomento e qui di seguito riassunte.
Invitiamo tutte le Società che organizzano gare a voler seguire le linee guida indicate dalla Federazione
relativamente all’iscrizione di atleti alle proprie gare.
Invitiamo inoltre tutte le Società a rispettare e far rispettare ai propri atleti il regolamento di seguito
esposto.
Art.8 – ISCRIZIONE A GARE

8.1 I tesserati che intendono iscriversi ad una gara di calendario devono far pervenire l’iscrizione
alla Società Organizzatrice, esclusivamente tramite la società di appartenenza entro il termine
stabilito dal programma.
8.2 Per gli atleti delle Classi Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores e Master deve essere specificata
la eventuale classe superiore a quella di appartenenza nella quale intendono partecipare alla
gara.
8.3 La tassa di iscrizione può essere maggiorata fino al 30% per le iscrizioni che pervengono dopo il
termine utile fissato dal programma.
8.4 L’iscrizione anche se accompagnata dalla relativa tassa, perde ogni validità se l’atleta non si
presenta minimo 30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio gara; la tassa sarà incamerata e il
posto potrà essere assegnato ad altro atleta.
8.5 L’iscrizione, anche se non accompagnata dalla relativa tassa, costituisce comunque impegno
della società iscritta alla corresponsione della tassa di iscrizione in caso di mancata
partecipazione dei propri tesserati iscritti.
Suggeriamo alle Società organizzatrici di eventi a calendario ad indicare sempre le data di
apertura e quindi di accettazione delle iscrizioni e la data limite per le disdette motivate senza
addebito della quota.
Certo della vostra collaborazione, invio cordiali saluti
Fitarco
Comitato Regione Veneto
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