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Comitati e Delegazioni Regionali
Società affiliate
Ufficiali di Gara
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Determinazioni Consiglio Federale
In base ad alcune evidenze sottoposte da parte dell’Ufficio Tecnico e dalla Commissione Ufficiali di
Gara, il Consiglio Federale dopo disamina e valutazione ha stabilito e ribadito quanto segue:
Dati sulle Tabelle di punteggio
Il Consiglio Federale ribadisce che la firma dell’arciere sulla tabella di punteggio (score) equivale a
convalidare tutto quanto riportato sulla stessa. Pertanto, tutti gli arcieri partecipanti alle gare, prima di
apporre la propria firma, dovranno scrupolosamente controllare la correttezza dei dati e in particolare quella
dei punteggi totali parziali progressivi e del totale generale. Nel caso in cui, nell’atto della registrazione da
parte dell’addetto alle classifiche, venissero riscontrati errori nelle somme, se in difetto saranno riportate
nella classifica della gara le medesime senza correzione altrimenti, se in eccesso, saranno corrette
riportando il punteggio inferiore.
Una volta inseriti e dati nella classifica e trasmessi agli Uffici Federali, non sarà più possibile variare i
punteggi in difetto.
Al contempo invitiamo le Società Organizzatrici delle gare a controllare attentamente i punteggi inseriti nella
classifica.
Omologazione gare: numero paglioni battifreccia (rif.Circ.Fed.n.43/2015)
Nel rammentare la motivazione che ha dettato tale determinazione, il Consiglio Federale ha definito che
l’art.7.5 del Regolamento Sportivo (si veda la Circ.Fed.n.5/2015) è prevalente rispetto alla specifica divulgata
con Circolare Federale n.43/2015.
Correzione classe gara
E’ emerso che nel corso delle competizioni di calendario Federale gli arcieri richiedano di ‘correggere’ la
classe nella quale gareggiano e questo a tiri già avviati piuttosto che conclusi.
Il Consiglio Federale ha stabilito che saranno ammesse correzioni alle classi gara, solo se richieste entro e
non oltre l’atto dell’accreditamento alla competizione (in caso di gare indoor: entro e non oltre l’atto
dell’accreditamento al proprio turno di gara).
Invitiamo pertanto tutti gli arcieri a controllare la correttezza della propria posizione (classe) entro i termini
stabiliti.
Invitiamo quanti in indirizzo a dare capillare diffusione alla presente nota circolare.
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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