Prot. 004/18
Raccomandata via mail
Roma, 12 Febbraio 2018

A
TUTTE LE COMPAGNIE
Segreteria Fiarc
Loro Sedi

Delibera N.° 003/2018 del 12/02/2018
Regolamento Gestione Classifiche Regionali CR Lazio
Con il presente Regolamento è intenzione di questo Comitato partecipare fattivamente nella realizzazione
delle classifiche, dando supporto alle compagnie organizzatrici, e dettando una tempistica affinché le classifiche
possano essere realizzate nel minor tempo possibile utilizzando anche l’ausilio del “Responsabile delle Classifiche
Regionali”, il consigliere Franco Sartori, per un doppio riscontro negli scores.
•

Chi iscrive gli arcieri alle gare deve, dopo aver completato le iscrizioni, assegnare l’esatta categoria
all’arciere iscritto.

•

I Presidenti o Responsabili delle Compagnie organizzatrici al termine di ogni gara, dovranno consegnare una
copia degli Scores al Responsabile delle classifiche Regionali o ad un suo delegato.

•

Le Compagnie organizzatrici dovranno inviare le classifiche, entro due giorni dalla data della competizione,
al Responsabile Regionale (e-mail classifichelazio@gmail.com).

•

Il Responsabile Regionale, una volta ricevuta la copia della Classifica, effettuerà il controllo incrociato con gli
scores a sua disposizione e comunicherà alla compagnia organizzatrice, il più velocemente possibile,
eventuali anomalie riscontrate. Pubblicando poi sul sito www.fiarc-lazio.it, la classifica definendola
PROVVISORIA.

•

La Compagnia organizzatrice, apportati gli eventuali aggiornamenti comunicategli dal Responsabile
Regionale, provvederà ad inviare la classifica a tutte le compagnie per un ultima verifica.

•

La Compagnia organizzatrice una volta certa della correttezza della Classifica provvederà ad inviare la copia
definitiva alla segreteria generale FIARC ed al Responsabile delle Classifiche Regionali, che a questo punto
provvederà a pubblicare la classifica inviatagli sul sito www.fiarc-lazio.it denominandola DEFINITIVA e a
stilare e pubblicare la “Classifica provvisoria Campionato Regionale Fiarc Lazio” aggiornata a
quest’ultima gara.

Si ricorda a tutti che la classifica dovrà essere redatta utilizzando il modulo previsto dalla
Federazione che viene inserito in allegato, Questo per far si che la conseguente importazione dei dati avvenga
in modo automatico, sia nella Banca Dati Fiarc che in quella Regionale.
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