Segreteria Federale
Circolare n. 63/2020

Roma, 19 novembre 2020
Prot. n. 01973
A tutte le
•
•
•
•

SOCIETÀ AFFILIATE
ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI
COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA
GIUDICI DI GARA

Loro indirizzi
___________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

determinazioni del Consiglio Federale sullo svolgimento gare iscritte al Calendario Gare
Federale – Periodo Covid-19

La presente per comunicare che, sulla scorta delle necessità che si sono evidenziate con la
ripresa delle attività agonistiche nel “periodo Covid-19”, ferme restando le disposizioni già comunicate in
merito allo svolgimento delle gare nel corrente periodo di emergenza sanitaria, il Consiglio Federale ha
ravvisato la necessità di emanare le seguenti disposizioni sullo svolgimento delle gare in oggetto:
•

modifiche al calendario gare federale: è stabilito il termine massimo di 15 giorni per l’inserimento di
gare a calendario, con le modalità già previste dalle vigenti normative, che prevedono la richiesta di
inserimento gare a calendario per il tramite del competente Comitato Regionale; quest’ultimo dovrà
inoltre avere cura di comunicare contestualmente detta richiesta, al fine di agevolare le designazioni
arbitrale, al competente Responsabile Regionale/Zonale dei Giudici di Gara. Il Consiglio Federale
dispone, inoltre, che analoga comunicazione al competente Responsabile Regionale/Zonale debba
essere inviata anche in caso di cancellazione della gara; detta cancellazione deve essere comunicata
almeno 7 gg. prima.

•

tempi di gara: è stabilito un intervallo minimo di un’ora tra turni successivi di gara al fine di garantire
un tempo adeguato per la sanificazione a cambio turno, nonché scongiurare la possibilità che si creino
affollamenti nell’avvicendamento degli atleti.

•

avvicendamento del Giudice di Gara in caso di gare su almeno 2 turni a giornata: è possibile la
designazione di 2 giudici di gara che si avvicendino 1 per ogni giorno di gara, nel caso in cui
una gara si svolga su almeno 2 turni a giornata (a titolo esemplificativo: primo arbitro almeno 2
turni nella prima giornata, possibile secondo arbitro 2 turni nella seconda giornata).

• designazione Giudice di Gara appartenente alla società organizzatrice: è consentita la designazione di
un Giudice di Gara appartenente alla società organizzatrice, solo in caso di assoluta indisponibilità di
Giudici di Gara. In nessun caso possono essere affidate le funzioni di Giudice di Gara a Direttori dei
Tiri.

• assistenza sanitaria nelle gare di calendario: vista l’attuale situazione emergenziale e la carenza di mezzi
di soccorso sul territorio, nel caso non ci sia possibilità di reperire un’ambulanza, si raccomanda
vivamente di garantire la presenza di un medico.
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•

arcieri mancini: al fine di garantire il necessario distanziamento previsto dalle vigenti disposizioni antiCovid-19, si raccomanda agli atleti mancini di darne comunicazione all’atto dell’iscrizione alla gara.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(dott. Gavino Marcello Tolu)
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