Roma, 28 ottobre 2009
CIRCOLARE n. 71/2009
Società affiliate
Comitati e Delegazioni Regionali
Società di Tiro con l’Arco CIP
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale
e p.c. CIP
Oggetto: Attività Paralimpica di Tiro con l’Arco.
Alla luce del riconoscimento della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco quale
Federazione Sportiva Paralimpica da parte della Giunta Nazionale CIP, nella riunione del
12 ottobre 2009, con il conseguente trasferimento della gestione e delle competenze del
tiro con l’arco paralimpico alla Federazione stessa, e facendo seguito allo specifico atto
convenzionale sottoscritto tra il Comitato e la FITARCO, si precisa quanto segue:
A partire dall’attuale stagione sportiva tutte le Società Sportive che intendono
partecipare ai programmi sportivi agonistici di Tiro con l’Arco paralimpico dovranno
obbligatoriamente affiliarsi alla FITARCO, cui tessereranno i propri atleti.
A tal proposito, si specifica che unicamente per le Società Sportive che fino alla
scorsa stagione 2008/2009 praticavano il tiro con l’arco paralimpico con il CIP e che per la
stagione sportiva 2009/2010 si affilieranno per la prima volta presso la FITARCO, la quota
di tesseramento è di € 8 per ciascun tesserato e di € 50 per le Società.
Per quanto concerne le quote di Affiliazione e Tesseramento, esclusivamente per le
Società CIP, si precisa che il termine ultimo per effettuare le operazioni di tesseramento è
il 31/12/2009. A tal proposito si invita a prendere visione della circolare n.° 47/2009 sul sito
federale all’indirizzo http://www.fitarco-italia.org/circolari/4709tesseramento.pdf .
Per quanto attiene la certificazione sanitaria, si specifica che tutti gli atleti tesserati
FITARCO che svolgono tiro con l’arco paralimpico dovranno essere in possesso di
regolare certificato di idoneità agonistica così come previsto dalle normative CIP.
Per le procedure antidoping poiché il CIP agisce di fatto in Italia quale NADO per le
attività sportive degli atleti disabili (fatta eccezione per gli aspetti disciplinari rientranti nella
sfera di competenza CONI), la FITARCO è tenuta a recepire e ad osservare, in materia di
doping, tutte le normative emanate dall’Ufficio e dalle strutture antidoping del CIP ivi
incluse quelle relative alle richieste di Esenzione ai fini Terapeutici, adattando i
conseguenti atti deliberativi. I costi dei controlli antidoping saranno a carico del CIP se
richiesti da quest’ultimo. La FITARCO mantiene, in ogni caso, la facoltà di effettuare
ulteriori controlli antidoping con costi a proprio carico.

E’ compito della FITARCO comunicare tempestivamente agli atleti l’appartenenza
alla lista RTP; tutta la modulistica, debitamente compilata, relativa alle esenzioni ai fini
terapeutici e alla localizzazione (wherebouts) deve essere inoltrato al CIP – Ufficio
Antidoping, in quanto unico competente in materia.
Resta inteso che tutte le Società Sportive che si affilieranno alla FITARCO e che
svolgono attività paralimpica, non hanno diritto a voto in occasione delle Assemblee
territoriali e/o nazionali CIP, ma unicamente in quelle FITARCO.
Si precisa, infine, che le Società Sportive praticanti il Tiro con l’Arco olimpico e/o
paralimpico dovranno adeguare, qualora non vi abbiano ancora provveduto, il proprio
Statuto ai principi informatori e alle direttive specifiche CONI – CIP, entro e non oltre il 31
dicembre 2010.

L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

