REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE
PIEMONTE-LIGURIA 2018

II Comitato Regionale Piemontese, riunitosi il 30 Ottobre scorso, data la necessità
di emanare apposita delibera per rendere ufficiale il regolamento del Campionato
Regionale Piemonte-Liguria e data la necessità di stilare un regolamento comune,
condiviso tra il C.R. Piemontese e quello Ligure, previ contatti con il Comitato
Regionale Ligure, con il quale ne ha condiviso la stesura
DELIBERA
di approvare il seguente regolamento da adottare per il Campionato Regionale
Piemonte-Liguria 2018.
1.Sono vietate le prenotazioni dei posti.
2. L'invito dovrà essere inviato alle Compagnie e al Webmaster Fiarc in tempo utile
in relazione alla data della gara e comunque non più tardi dei 60 giorni precedenti
la gara. L'invito dovrà contenere, oltre alle indicazioni inerenti alla tipologia di gara,
la località, gli orari e la data da cui partono le operazioni di iscrizione.
3. Le iscrizioni alle gare inizieranno 40 giorni prima della data della gara.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il pagamento delle relative quote entro
10 giorni dalla data di inizio iscrizioni. Le richieste di iscrizione pervenute prima
della data di inizio non dovranno esser tenute in considerazione.
4. Le operazioni di iscrizione avranno inizio alle ore 22.00.
5. Le eventuali disdette con il conseguente recupero delle quote di iscrizione,
saranno da ritenersi valide solo se pervenute alla Compagnia organizzatrice
almeno 15 giorni prima dalla data della gara, come da regolamento federale.
6.Le gare minime per accedere alla classifica regionale di categoria sono 4, una
per tipologia. La classifica finale verrà calcolata sommando i migliori punteggi,
assegnati in base alla posizione conseguita in ogni singola gara, ottenuti in metà
delle gare più una (18/2+1=10). In caso di parità si terrà conto della Ranking List
Regionale. I primi 3 classificati di ogni classe e categoria verranno premiati a fine
campionato.
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7. I punteggi per la classifica regionale (la quale, chiaramente, terrà conto solo
degli Arcieri Piemontesi e Liguri) verranno assegnati come da tabella seguente
Posizione Punteggio
Posizione Punteggio
1
30
11
10
2
25
12
9
3
21
13
8
4
18
14
7
5
16
15
6
6
15
16
5
7
14
17
4
8
13
18
3
9
12
19
2
10
11
20 e oltre 1
8. Le compagnie organizzatrici sono tenute ad inserire nel file contenente la
classifica della gara una colonna con la posizione per il campionato regionale ed il
relativo punteggio.
9. E' assolutamente vietato organizzare gare amichevoli in concomitanza con le
gare del Campionato Regionale indipendentemente dalla distanza mentre è
concessa l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, manifestazioni e gare
sociali.
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