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Circolare 015/2021 

 

 
Oggetto: Calendario gare Federali 2022 - Regione Toscana 09. 

 
 

A norma della circolare federale n° 65/2021 «Normativa per la compilazione Calendario Gare Federali 
2022» e quanto disposto dall’art. 38 del Regolamento Organico, e della circolare n°66/2021 relativa al 
«Calendario Operativo 2022», di seguito si comunicano le modalità per la stesura del calendario gare 
2022. 

Regolamento per la stesura del calendario gare 2022 
 
Le società che intendono inserire gare nel calendario 2022 dovranno:  

• Rispettare le sopra menzionate circolari federali.  

• Compilare in ogni sua parte ed Inviare dal 12 agosto al 11 settembre 2021 la scheda di «richiesta 
inserimento gare a calendario 2022», presente sul sito del comitato nella sezione «moduli», 
esclusivamente all’indirizzo e-mail gare2022@arcotoscana.org, Il sistema invierà al mittente una 
risposta di ricevimento e-mail. 

• Dalle ore 24.00 dell'11 settembre sarà bloccata la ricezione delle e-mail in arrivo.  
Nessuna altra procedura sarà ritenuta valida 

 
Il calendario provvisorio sarà reso visibile la settimana successiva alla scadenza della presentazione delle 
domande.  
Il giorno 24 settembre alle ore 21.30 sarà organizzata una riunione telematica con i presidenti di società 
per derimere eventuali casi critici. Il Calendario 2022 sarà reso definitivo dopo l’approvazione 
dell’assemblea dei presidenti che si terrà on-line sulla piattaforma Teams il giorno 9 ottobre 2021 dalle 
ore 15,00 fino a conclusione. 

 

Modalità di assegnazione: 

• Allegato alla presente è stato predisposto uno schema di calendario con l’evidenza della tipologia di 
gara/gare consigliata per ogni fine settimana (previste un max tre gare per fine settimana, salvo in 
procinto degli eventi nazionali, per i quali il comitato si riserva la possibilità di aumentare il numero in 
caso di richiesta e di necessità). 

• Ogni società potrà chiede in via prioritaria l’assegnazione di una gara per tipologia (1-Indoor, 1-
Targa, 1-H&F, 1-3D). Purché le date siano consecutive, sarà possibile richiedere più gare della 
stessa tipologia come prioritarie (es. Targa organizzato dal venerdì alla domenica con tre codici gara 
differenti) 

• Le società dovranno fornire almeno tre date alternative a gestione del comitato, altrimenti la gara non 
potrà essere inserita a calendario. Solo nel caso di gare indoor dove la struttura che ospita la gara 
sia un Palasport sarà sufficiente indicare una sola data alternativa. 
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• Dovranno essere garantite un minimo di due gare al mese per tipologia.  

• Oltre alle gare prioritarie le società possono presentare richiesta di inserimento di altre gare che 
saranno assegnate rispettando il criterio di non concomitanza e cioè:  
o la distanza chilometrica fra società (min. 100Km),  
o la tipologia di gara richiesta 
o il bacino di utenza in cui opera la società. 

• In caso di concomitanza fra richieste prioritarie, che non possono essere risolte; le società interessate 
saranno contattate prima della pubblicazione del calendario gare provvisorio.  

• In caso di concomitanza fra richieste prioritarie e altre richieste, queste ultime verranno spostate in 
una delle altre date alternative o saranno temporaneamente sospese e riviste in sede di revisione del 
calendario 

• In occasione dello svolgimento di gare giovanili, le altre gare concomitanti dovranno escludere la 
partecipazione delle classi giovanili 
 

Assegnazione Campionati Regionali  
I campionati Regionali verranno assegnati su richiesta dei presidenti della Società con le modalità 
descritte nella circolare regionale 014/2021 
 
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 farà perdere tutte le priorità di assegnazione gare. Ogni società può richiedere 
fino a due gare Nazionali.  
 

Trofeo Pinocchio Fase Provinciale (sperimentali) 

Per incentivare il percorso della classe giovanissimi si dà facoltà alle Società di inserire a calendario fasi 
Provinciali od interprovinciali del trofeo Pinocchio. Inserendone una al mese (escluso i mesi di luglio e 
agosto). 

 

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. 

 

 

 

Svolgimento Campionati Regionali: 
 
Gennaio/Febbraio Campionato Regionale Indoor  
 
Aprile  Finale Regionale Invernale Trofeo Pinocchio  
 
Dal 2 al 12 Giugno Finale Regionale Estiva Trofeo Pinocchio  
 
Settembre Campionato Regionale Tiro di Campagna  
 
Luglio Campionato Regionale Targa  
 
Settembre Campionato Regionale 3D  

 
 
La segreteria 
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