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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 
 

 
 
Firenze, 1 Agosto 2018 
 

       Alle 
Società affiliate    

p.c. Segretario Generale Fitarco 
 Componenti il Consiglio Regionale 
 Delegati Provinciali 

         
 
Circolare 043/2018 

 
 
Oggetto: Calendario gare Federali 2019 - Regione Toscana. 
 
 
A norma della circolare federale n°71/2018 “Normativa per la compilazione Calendario Gare Federali 

2019 e quanto disposto dall’art. 39 del Regolamento Organico, e della circolare n°70/2018 relativa al 
“Calendario Operativo 2019”, si trasmettono le modalità per la stesura del calendario gare 2019. 

. 
 

Dal Regolamento Organico: 
Articolo 39 – Calendario Sportivo 
39.1 I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati regionali assumono la responsabilità della definizione dei 
calendari di gara che si svolgono nel proprio territorio. Spetta loro definire un quadro coerente e ordinato di 
attività sportiva che, tenendo conto del numero e della dislocazione delle società sul territorio, della presenza 
del movimento giovanile e di ogni altro elemento idoneo a promuovere ed incrementare la disciplina, soddisfi 
le necessità della regione, eviti, ove possibile, le sovrapposizioni di competizioni conciliando gli interessi 
degli affiliati, se necessario raccordandosi anche con i Presidenti dei Comitati territorialmente confinanti.  
39.2 Qualora una Società o Associazione intenda organizzare, sotto il proprio patrocinio, una gara nel 
territorio di un Comitato diverso da quello di appartenenza, essa dovrà chiederne l’autorizzazione al 
Comitato che la ospita, che potrà inserirla nel proprio calendario, nel rispetto di quanto dispone il comma 
precedente, riconducendo a sé tutti gli effetti giuridici e amministrativi connessi alla decisione. 
39.3 Una volta che il calendario è approvato da parte dell’Organo competente, le gare non possono essere 
annullate. Le società che, per particolari motivazioni, sono costrette ad annullare una gara iscritta a 
calendario devono versare alla FITARCO una tassa il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio 
Federale. 
39.4 L’istanza di annullamento è rigettata in ogni caso se il motivo addotto è rappresentato dalla mancata o 
scarsa iscrizione di atleti alla gara medesima. 
 

 
 

Regolamento per la stesura del calendario gare 2019 
 
 
 

Le società che intendono inserire gare nel calendario 2019 dovranno rispettare le sopra menzionate circolari 
federali. Le richieste saranno accettate dal 13 Agosto al 15 Settembre 2018 inviando richiesta tramite il 

modulo presente nella circolare federale 71/2018 di ”richiesta inserimento gare a calendario 2019”, 
esclusivamente all’indirizzo e-mail gare2019@arcotoscana.org il sistema invierà, al mittente, una risposta 

di ricevimento mail. 
 
 
Nessuna altra procedura sarà ritenuta valida. 
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Modalità di assegnazione: 
 
Le gare saranno assegnate con la seguente procedura: 
 

 Per ogni giornata di gara non potranno esserci a calendario più di due gare. 

 Ogni società può richiedere al massimo l’attribuzione di tre gare (oltre si può richiedere solamente 
un H&F). 

 Le gare giovanili non concorrono al computo della richiesta gare a calendario. 

 Le gare del Trofeo 900 Round non concorrono al computo della richiesta gare a calendario. 

 Più gare svolte in giorni consecutivi vengono considerate come un’unica gara. 

 Come criterio di non concomitanza vale il principio della distanza chilometrica fra società (min. 
100Km), della tipologia di gara richiesta, del bacino di utenza in cui opera la società. 

 In caso di concomitanza fra richieste le società sono invitate a trovare un accordo; se non si arriva a 
niente, la gara verrà assegnata alla società che vanta la media più alta degli iscritti alle gare, della 
stessa tipologia richiesta, nell’anno precedente. 

 Le società che hanno annullato gare a calendario nell’anno precedente non avranno diritto di 
prelazione sulle altre. 

 Se per ragioni oggettive l’assemblea si trovasse a ridiscutere di gare già allocate in certe date e il 
rappresentate della società risultasse assente od uscito anticipatamente si dovrà adeguare alla 
decisione dell’assemblea. 

 Il calendario gare provvisorio sarà pubblicato ed aggiornato sul sito del comitato a partire dal giorno 
20 Agosto p.v. 

 
a) Assegnazione Campionati Regionali 

I campionati Regionali vengono assegnati su richiesta dei presidenti della Società con le modalità 
descritte nella circolare regionale 006/2017. 

 
b) 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. 
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 base a 
tale autocertificazione verrà assegnato l’evento. 
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 perderà tutte le priorità di assegnazione gare. 
Ogni società può richiedere fino a due gare Nazionali. 
 

c) Assegnazione Gare Giovanili 
Per la programmazione dei gruppi giovanili, il Consiglio ha deciso di far effettuare tre gare 
70/60/50/40/25 round giovanili che dovranno essere richieste dalle società. Nel caso di 
concomitanza con le gare del Trofeo Doni, queste gare dovranno essere spostate al sabato od al 
sabato precedente. 
 

d) Trofeo Pinocchio Fase Provinciale 
Per incentivare il percorso della classe giovanissimi si dà facoltà alle Società di inserire a calendario 
fasi Provinciali od interprovinciali del trofeo Pinocchio,  
 

e) Assegnazione di Gare Promozionali/Sperimentali 
Tale tipologia di gara potrà essere assegnata in tutti i giorni della settimana escluso la domenica od 
in presenza di gare di calendario Federale. 
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Date degli eventi Regionali : 
 

Gare Giovanili: 
 
26 Maggio   70/60/50/40/25 round 72 o 36 frecce 
 
9 Giugno   70/60/50/40/25 round 72 o 36 frecce 
 
23 Giugno   70/60/50/40/25 round 72 o 36 frecce 
 
Campionati Regionali: 
 
19-20 Gennaio    Campionato Regionale Indoor 
 
7 Aprile    Finale Regionale Invernale Trofeo Pinocchio 
 
19 Maggio   Finale Regionale Estiva Trofeo Pinocchio 
     
2 Giugno   Campionato Regionale 3D (09085 Comp. Arcieri delle Sei Rose) 
 
16 Giugno   Campionato Regionale Targa 
 
21 Luglio   Campionato Regionale Tiro di Campagna 
 
 
 
 

L’assemblea Regionale per la stesura del calendario gare regionale 2019 
Si terrà il giorno 6 Ottobre 2018 dalle ore 15,00 fino a conclusione, 
presso la sala riunioni del Coni Regionale Via Irlanda ,5 a Firenze. 

 
 
 
 
 
 
La segreteria 
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