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Oggetto: Regolamento Accesso ai Campi di Gara degli Eventi Federali
Modifica Regolamento Sportivo Art.13.5
Il Consiglio Federale nel corso della sua ultima riunione, ha approvato,
successivamente a disamina della proposta della Commissione Eventi Federali, il
Regolamento in oggetto che entrerà in vigore il 1 gennaio 2014.
In base a quanto sopra, l’art.13.5 del Regolamento Sportivo è così modificato e
trova applicazione dalla medesima data di entrata in vigore del Regolamento in oggetto:
13.5 L’accesso ai campi di gara degli Eventi Federali è disciplinato dall’apposito regolamento emanato dal
Consiglio Federale ed integrabile sulla base delle caratteristiche di ciascun Evento.

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
MdS Avaro Carboni

Regolamento
Accesso dei tecnici ai campi di gara
degli Eventi Federali
in vigore dal 1 gennaio 2014
Nel presente regolamento il termine "tecnico" va inteso esclusivamente come Tecnico iscritto all'albo.

Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto e al Chiuso
Ha diritto ad accedere sino alla linea di attesa dei campi di gara dei Campionati Italiani un Tecnico purché in
divisa societaria per ogni atleta partecipante alla gara individuale o uno per ogni squadra in gara.
Le Associazioni sprovviste di tecnici propri, ma assistite da tecnici di altra società, possono accreditare
questi ultimi, purché li dotino della divisa della Associazione.
Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al campo di gara ai tecnici che non abbiano effettuato la
procedura di registrazione on line laddove prevista. Eventuali modifiche o aggiunte di nome comunicate
dopo la chiusura delle iscrizioni potranno essere effettuate solo attraverso il pagamento al momento
dell’accreditamento della penale stabilita per lo specifico evento.

Campionati Italiani Para-Archery Tiro alla Targa all’Aperto e al Chiuso
Ha diritto ad accedere sino alla linea di attesa dei campi di gara dei Campionati Italiani un tecnico o un
accompagnatore purché tesserato per l’anno in corso e in divisa societaria, per ogni atleta partecipante alla
gara individuale o uno per ogni squadra in gara.

Campionati Italiani di Società
Ha diritto ad accedere sino alla linea di attesa dei campi di gara un tecnico purché in divisa societaria, per
ogni squadra in gara.

Coppa Italia Centri Giovanili
Hanno diritto ad accedere sino alla linea di attesa dei campi di gara due Tecnici purché in divisa societaria
per ogni squadra in gara.

Campionati Italiani 3D e Tiro di Campagna e Gare di valutazione/selezione per gli Eventi
Internazionali
Non è ammesso per alcun motivo la presenza di tecnici sul percorso. I tecnici degli atleti potranno assisterli
unicamente sul campo dei tiri di riscaldamento o in apposita postazione sul campo di gara.

Eventi Federali per Rappresentative Regionali
Hanno diritto ad accedere ai campi di gara un massimo di tre tecnici per ciascuna rappresentativa purché in
divisa regionale per le Finali Nazionali del Trofeo Pinocchio e quattro per la Coppa Italia delle Regioni, fatto
salvo il divieto di accesso ai percorsi della gara di Tiro di Campagna.
Hanno diritto ad accedere al campo di gara i Presidenti Regionali, purché in divisa Federale, senza
possibilità di delega.

Per tutti gli eventi Fitarco hanno sempre diritto ad accedere al campo di gara, oltre al personale di
servizio, gli operatori dei media, della sicurezza e medici, tecnici e allenatori della squadra nazionale purché
in divisa, lo staff federale e i delegati tecnici, i componenti la Commissione di Garanzia, gli ufficiali di gara e
gli accompagnatori accreditati degli atleti disabili, tutti i membri del Consiglio Federale, i Presidenti Regionali
e i rappresentanti di sponsor, Enti Locali o Patrocinatori indicati dal Comitato Organizzatore o dalla Fitarco
nonché i dirigenti della WA, i membri della Commissione Ufficiali di Gara, della Commissione Tecnica, della
Commissione Atleti.

