Comitato Regionale Toscana
Delibera N. 004/2019/D del 16/12/2019

Oggetto: Seconda edizione Festa degli Arcieri Toscani, premiazione Campionato
Regionale e Coppa Toscana 2019

Il Comitato Regionale Toscano,
ai sensi del Regolamento Comitati Regionali, articolo 2 Funzioni, punto J;
visto il verbale dell’Assemblea delle Compagnie Toscane del 2 marzo 2019, punto 4
Organizzazione Coppa Toscana 2019;
richiamata la propria delibera 005/2018/D intitolata Emissione bando riservato alle
Compagnie Toscane per l'organizzazione della Coppa Toscana 2018 e approvazione del
relativo regolamento
recepite le richieste pervenute da parte delle Compagnie;
delibera
di individuare per l’organizzazione della Coppa Toscana 2019 il campo di gara alla
Compagnia 09BOTA affidandone l’allestimento alla Compagnia stessa, in data 2 febbraio
2020;
di approvare il regolamento della Coppa Toscana 2019, allegato alla presente delibera;
di organizzare la seconda edizione della Festa degli Arcieri Toscani e la premiazione dei
Campionato regionale in concomitanza della Coppa Toscana 2019, presso il campo di
gara della Compagnia 09BOTA ed i locali dell’attiguo ristorante ‘Vecciolino’.

Il Presidente CRT Sergio Manzi

segreteriatoscana@fiarc.it
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Allegato alla delibera del CRT 004/2019/D del 16/12/2019

Regolamento Coppa Toscana a squadre 2019
La Coppa Toscana è una manifestazione aperta alle Compagnie Toscane; ciascuna Compagnia
potrà partecipare con una o più squadre.
La Coppa Toscana sarà assegnata in base a due classifiche distinte per le squadre di archi
tecnologici e tradizionali.
La gara si svolgerà su 12 piazzole, con le caratteristiche della tipologia di gara FIARC Tracciato.
Partenza delle squadre all’americana, dalle ore 8:30.
Formazione delle squadre :
●
Tutti i concorrenti devono appartenere alla stessa Compagnia
●
Ogni squadra dovrà essere composta da tre arcieri e si iscriverà alla Coppa Toscana per
tecnologici o alla Coppa Toscana per tradizionali
●
Squadra tradizionali, categorie ammesse: AS, LB, RI (massimo due RI per squadra)
●
Squadra tecnologici, categorie ammesse: CO, SL, SI, FS, AN (massimo un FS per squadra).
●
Le squadre devono essere formate da arcieri della classe Cacciatori e possono essere miste
(maschile e femminile).
●
Possono essere formate squadre di Compagnie diverse , che tuttavia non parteciperanno
alla classifica per la Coppa Toscana .
●
Per cuccioli e scout partecipazione aperta con classifica dedicata.
Premiazioni :
●
Saranno premiate le prime tre squadre delle classifiche tradizionali e tecnologici. I premi
della Coppa Toscana saranno a carico del Comitato Regionale.
●
La Compagnia organizzatrice dovrà farsi carico dei premi per cuccioli e scout.
La Compagnia organizzatrice dovrà organizzare la gara rispettando i canoni di sicurezza previsti del
regolamento FIARC come gara regionale.
La Compagnia organizzatrice dovrà comunicare a FIARC l’evento per farlo inserire nel calendario
delle gare amichevoli.
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