Comitato Regionale Toscana
Delibera N. 008/2014/D del 12/12/2014

Nuove regole classifica Campionato CRT
A: Compagnie FIARC Toscana
A: Segreteria FIARC

Il Comitato regionale Toscana, riunito il giorno 8 Dicembre 2014, preso atto del risultato
della votazione avvenuta nel corso dell’Assemblea Ordinaria dello scorso 22 novembre
DELIBERA
che a partire dal 1° gennaio 2015 l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Toscana
avverrà seguendo le seguenti regole di:
-

Qualificazione

-

Posizione occupata in Ranking-List Toscana

Si precisa che:
1) Riguardo la Qualificazione si stabilisce che potranno accedere alla Classifica
Regionale Toscana solo arcieri tesserati a compagnie toscane e che abbiano
partecipato a minimo otto gare regionali organizzate da compagnie toscane. Da
tenere ben presente che nel computo delle otto gare ve ne devono essere almeno
una per ognuna delle quattro tipologie di gare Fiarc di Tiro alla Sagoma (1 Round3D
+1 Percorso +1 Tracciato +1 Battuta); le rimanenti quattro gare potranno essere
anche tutte di una medesima tipologia, saranno considerate valide anche gare Fiarc
di Pesca o Tiro a Volo purché organizzate da compagnia del CR-Toscana.
2) Riguardo la Posizione occupata
regionale

consultabile

nel

in Ranking-List Toscana farà fede la classifica
sito

federale

all’indirizzo

www.fiarc.it/attivita-

sportive/classifica-nazionale-e-regionale.html (si rammenta che per consultare la
presidentetoscana@fiarc.it
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classifica relativa alla Toscana nel form deve essere selezionato “Toscana” nella
finestra Campionato).
In base a queste semplici regole, per ogni classe/categoria, si aggiudicheranno i titoli di
Campione Regionale della Toscana gli arcieri, iscritti a compagnie toscane, i quali alla fine
del campionato avranno raggiunto la qualifica e contemporaneamente risulteranno

al

vertice nella relativa ranking-list toscana; nel caso che un l’arciere, utilmente posizionato in
ranking-list toscana, non soddisfi le regole di qualificazione sopra stabilite

(vedi punto1),

sarà scavalcato dall’arciere qualificato immediatamente successivo.

Firenze, 12/12/2014.

Il Presidente Luca Bini

presidentetoscana@fiarc.it
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