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REGOLAMENTO   ATTIVITA'  AGONISTICA                                                                       Dicembre 2006

Il presente stabilisce le regole che tutti gli atleti devono osservare per l'iscrizione e la partecipazione alle gare del 
Calendario Ufficiale Fitarco.

1           Premesso che ogni Atleta ha il diritto di predisporre la propria attività agonistica, tutti gli Atleti che
             intendono seguire un programma gare personale devono darne comunicazione alla  Societa' all'inizio 
            di ogni stagione. Tutte le eventuali variazioni dovranno essere comunicate non appena decise.
2          Il Calendario Sociale Gare  sarà predisposto tenendo conto di tutti i programmi personali. 
            Sulla base di questi, la  Società, dopo consultazione con gli altri Atleti, procederà  ad  individuare le gare 
            più opportune e a formare il Calendario Sociale.
3          Alle gare del Calendario Sociale,saranno iscrittti d'ufficio tutti gli Atleti che la Società riterrà in grado di
            partecipare.  Nei casi di più gare concomitanti sarà possibile la formazione di più gruppi da indirizzare  
            a competizionu diverse.
4          Per ogni gara, gli Atleti che non potessero  o  non volessero  partecipare, dovranno darne comunicazione 
            subito dopo la formazione del Calendario. Successivamente le eventuali rinunce dovranno essere
            comunicate almeno  la settimana precedente la gara, per la cancellazione o la sostituzione dell'Atleta   
            senza incorrere nella richiesta di pagamento della  quota  di iscrizione, esigibile dalla Società organizzatrice,
            come da  regolamento FITARCO,  in caso di mancata disdetta nei tempi richiesti.
5          Al di fuori delle date del Calendario Sociale, tutti gli  Atleti hanno il diritto ad essere iscritti a qualsiasi
            altra gara, fatte salve particolari esigenze o interessi dell Società.
6          Altresi', nelle date previste dal Calendario Sociale, non sarà consentito a nessun Atleta la partecipazione 
            a gare diverse da quelle prescelte. Ogni eventuale richiesta sarà valutata e regolata caso per caso. 
7          Eventuali deroghe al presente  regolamento, saranno concesse unicamente se saranno ritenute non contrarie
            alla attività agonistica o istituzionale della Società.
8          Nel caso di qualifica  in  Campionati Provinciali, Regionali, Nazionali a squadre, o altri eventi di
            interesse Sociale, che  potranno interessare  più Atleti, le squadre saranno formate, all'occorrenza, 
            tramite una gara Sociale di selezione. 
 9         Non appena sarà operativa la Commissione Tecnica,  essa  sarà  l'unico  organo abilitato a  stabilire le
            regole di selezione e formazione delle squadre.
10        Nel caso in cui le richieste di iscrizione ad una gara siano superiori ai posti disponibili, sarà compito della    
            Società, all'occorrenza, scegliere gli Atleti da iscrivere alla competizione.
11        E' fatto obbligo a tutti i Soci che praticano il tiro con l'arco, di essere iscritti anche al Gruppo Sportivo
            Bellaria Cappuccini, per poter usufruire delle strutture sociali, dei campi, e delle palestre.
12        Il presente regolamento è stato redatto tenuto conto di quanto stabilito dal'articolo 4 dello Statuto Federale,
            e dall'articolo 32 del regolamento Organico Fitarco. 
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