Prot. 10/2018
Raccomandata via mail
Roma, 30 Aprile 2018

e, p.c.

A
TUTTE LE COMPAGNIE
Segreteria Federale FIARC
Loro Sedi

Delibera n. 006-18
Modifica Calendario Campionato Regionale Lazio 2018

In merito alle richieste pervenute presso questa segreteria :
-

in data 21 Marzo 2018 dalla 12Life nel quale rinunciava, per indisponibilità del
campo, ad ospitare la gara di Campionato Regionale dell’11 Novembre, e dopo aver
atteso invano eventuale sostituzione con altre compagnie questo comitato decide di
annullare tale Evento pur mantenendo la data disponibile nel caso in cui un'altra
Compagnia facesse richiesta di organizzare la gara di tipo "Battuta".

-

In data 11 Aprile 2018 dalla 12Hill e in data 12 Aprile 2018 dalla 12Cacr dove
chiedevano di scambiarsi la data delle loro due gare 17 Giugno e 15 Luglio entrambi
Tracciati. Questo comitato ha deciso di accogliere le richieste delle compagnie
organizzatrici.

Alla luce dei cambiamenti sopra riportati, il nuovo calendario ufficiale per il Lazio è
riportato nell’Allegato “A” alla presente.

segreterialazio@fiarc.it
FIARC: Via Gianluigi Banfi, 4 – 20142 Milano
Tel. 02 89305589 – Fax 02 89302106 - P.IVA: 08888610154

Pag: 1 di 3

Allegato “A”

Calendario Campionato Regionale Lazio Anno 2018

Data

Tipo

Compagnia

11 febbraio 2018

Tracciato

12UTOP

25 Febbraio 2018

Battuta

12PUMA

11 Marzo 2018

Round 3D

12WOOD

25 Marzo 2018

Battuta

12JANO

8 Aprile 2018

Percorso

12LIFE

22 Aprile 2018

Tracciato

12ARNA

3 Giugno 2018

Round 3D

12PICO

17 Giugno 2018

Tracciato

12CACR

1 Luglio 2018

Percorso

12VATE

15 Luglio 2018

Tracciato

12HILL

30 Settembre 2018

Percorso

12JANO

7 Ottobre 2018

Round 3D

12ARNA

14 Ottobre 2018

Tracciato

12BLAK
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Si ricorda il regolamento per la partecipazione al campionato regionale.

Regolamento:
A) Numero gare partecipate
a. Per accedere alla classifica bisognerà partecipare a 7 gare di cui almeno una per
ogni tipologia, anche in caso di assegnazione di ulteriori gare oltre a quelle non
ancora assegnate.
B) Requisiti di partecipazione.
1) I requisiti richiesti a ogni Arciere per avere accesso alla classifica finale del
Campionato Regionale 2018 sono i seguenti:
a. essere in regola con il pagamento del Contributo Regionale (tale
requisito è richiesto anche agli arcieri appartenenti ad altri Comitati
Regionali che intendessero prenderne parte);
b. aver partecipato al un minimo di gare valide del Campionato Regionale
(7 gare nella stessa Classe e Categoria) di cui, obbligatoriamente, una
per tipologia di gara ovvero aver partecipato ad almeno una Battuta,
almeno a un Percorso, almeno a un Tracciato e almeno a un Round3D.
C) Punteggi e Classifica Finale.
1) il punteggio assegnato a ogni singolo arciere è quello relativo al piazzamento
ottenuto in ogni singola gara ricalcolato tra tutti gli arcieri ammessi al
Campionato Regionale (non riceveranno punteggio gli arcieri di altri Comitati
Regionali);
2) la classifica finale terrà conto della somma dei punteggi ottenuti tra:
a. i migliori quattro piazzamenti per ciascuna tipologia di gara (il migliore
nella Battuta, il migliore nel Tracciato, il migliore nel Percorso e il
migliore nel Round3D);
b. i restanti migliori piazzamenti ottenuti nelle restanti gare,
indipendentemente dalla tipologia di gara.
3) In caso di egual punteggio verranno presi in esame gli scontri diretti in caso ancora di
parità verrà dichiarato ex-aequo.

segreterialazio@fiarc.it
FIARC: Via Gianluigi Banfi, 4 – 20142 Milano
Tel. 02 89305589 – Fax 02 89302106 - P.IVA: 08888610154

Pag: 3 di 3

