Prot. 007_/18
Raccomandata via mail
Roma, 19 Marzo 2018

e, p.c.

A
TUTTE LE COMPAGNIE
Segreteria Federale FIARC
Loro Sedi

Delibera N.° 003/2018 del 19/3/2018
Procedura per Iscrizioni Gare per la Regione Lazio
(Cronoprogramma Lazio)
Questo Comitato, con la presente, intende definire le modalità ed i tempi della
Procedura Standard da adottare per l’iscrizione alle gare del Campionato Regionale Lazio :

a)

L’invito dovrà essere inviato almeno 40 giorni prima della data di svolgimento
della Gara a:
1. Segreteria Fiarc (segreteria@fiarc.it) per pubblicazione su
sito Fiarc www.fiarc.it
2. tutte le compagnie del Lazio
3. Segreteria Lazio (segreterialazio@fiarc.it) per pubblicazione
su sito www.fiarc-Lazio.it

b)

L’apertura del Gestionale dovrà avvenire 25 giorni prima della data in cui si terrà
l’evento (di Mercoledì), mentre la chiusura dovrà avvenire 15 giorni prima della
data in cui si terrà la Gara di Campionato (il Sabato).

c)

Il Mercoledì alle ore 22:00 è il giorno assegnato al Comitato Lazio dalla FIARC e
dovrà essere utilizzato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUEL GIORNO per attivare
l’apertura del gestionale.

d)

“Qualunque sia il criterio di iscrizione alle gare, non può essere esercitato ne
concesso nessun tipo di prelazione numerico, temporale o di altro genere”
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e)

“I responsabili delle compagnie sono garanti, nei confronti degli organizzatori
delle gare, delle quote di iscrizione non versate, anche se gli arcieri non si
presentano alla gare, salvo poi rivalersi sugli arcieri stessi.”

f)

“E’ facoltà degli Organizzatori rifiutare le iscrizioni non accompagnate dalla
relativa quota. Eventuali disdette comunicate entro il 15° Giorno antecedente la
gara, avranno diritto al rimborso”. La data coincide con la chiusura del
Gestionale.

g)

Il Pagamento dovrà avvenire entro 3 giorni dall’iscrizione e, all’avvenuto
pagamento, la compagnia organizzatrice dovrà riportare sul gestionale la voce
“Confermato”.

h)

Le modalità di pagamento sono lasciate a discrezione della Compagnia
Organizzatrice.

i)

Alla chiusura del gestionale tutti gli arcieri prenotati dovranno pagare la gara ed il
pagamento dovrà essere effettuato, come indicato dal punte e), dal responsabile
della compagnia di appartenenza dell’arciere.

j)

La lista d’attesa sarà gestita autonomamente, alla chiusura del gestionale, dalla
compagnia organizzatrice.

Cronoprogramma Lazio
Chiusura
Gestionale
Sabato

Mandare Invito
Segreteria Fiarc,
Compagnie,
Segreteria Lazio

40 gg
0

25 gg

Gara

15 gg

Apertura
Gestionale
Il Mercoledì
Ore 22:00
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La presente Delibera annulla le precedenti circolari N.° 004/2016 del 3/2/2016 “Procedura per
Iscrizioni Gare “ e N.° 006/2016 del 7/5/2016 “Apertura e Chiusura Gestionale per Iscrizione Arcieri in
Gara”.
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