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LINEE GUIDA PER ISCRIZIONE GARE SUL GESTIONALE
Il C.R. Triveneto, in considerazione delle richieste e delle necessità emerse dall’Assemblea Regionale delle Compagnie
Fiarc del Triveneto del 28/11/2015 e riportate a verbale, prescrive delle procedure di iscrizione per le gare di Campionato
Regionale con il sistema Gestionale Fiarc.
Tali procedure vogliono essere delle linee guida concordate nell’A.R., da applicarsi nel rispetto ed onestà reciproche, al
fine di poter gestire al meglio ed in correttezza le modalità di iscrizione con trasparenza per tutti. Le stesse non saranno
in contrapposizione a quanto previsto dalla FIARC, ma ad integrazione di quanto normalmente svolto dalle Segreterie.
In seguito, dopo un periodo di adattamento, le stesse potranno essere riaggiornate ed inserite in un apposito
regolamento o delibera.
DEFINIZIONE ANNOTAZIONI ED ORARI SU INVITI
Negli inviti delle Compagnie organizzatrici delle gare, al fine di poter rispettare la scaletta degli orari previsti, oltre a
quanto già normalmente descritto (ritrovo, chiamata piazzole, ecc.), dovrà essere espressamente evidenziato:



ore 8,30 chiusura tassativa accreditamento arcieri (con accettazione arcieri di quanti già in fila)
ore 9,30 inizio ufficiale dei tiri nelle rispettive piazzole assegnate (previo avviso di conferma dei CC)

Alla corretta vigilanza delle operazioni e degli orari previsti provvederanno i responsabili tecnici della Compagnia
organizzatrice in accordo con gli Ufficiali di Gara-Capicaccia
PROCEDURE DI ISCRIZIONE SU GESTIONALE
La procedura di iscrizione sul gestionale Fiarc, sostanzialmente rimane invariata, pertanto sia per le Compagnie
organizzatrici, sia per le segreterie delle compagnie partecipanti in fase iniziale non subiranno alcuna difficoltà
aggiuntiva. Di seguito sono specificate le varie fasi per le iscrizioni degli arcieri in gara.
1. almeno 60 gg prima della gara viene pubblicato l’avviso o invito di partecipazione sul sito Fiarc/Fiarc TRV (o
tramite mail diretta alle Compagnie)
2. 46 gg prima della gara, di mercoledì dalle 21.30, saranno aperte le iscrizioni sul gestionale Fiarc, con normale
procedura
3. nei 14 gg successivi viene prevista la prima fase per i pagamenti degli arcieri “prenotati” inviando le contabili di
saldo
4. il 15° giorno dall’apertura delle iscrizioni (32 gg prima della gara), di mercoledì dalle 21.30, gli arcieri “prenotati”
che non avranno evaso il pagamento, saranno cancellati dal gestionale a cura della Compagnia organizzatrice,
facendo entrare in graduatoria gli iscritti in “lista di attesa”, i quali potranno procedere poi al pagamento a
conferma. Gli esclusi inadempienti e non paganti potranno re-iscriversi a fine della lista generale
5. nei 14 gg successivi viene prevista la seconda fase per i pagamenti degli arcieri “prenotati” inviando le contabili
di saldo
6. il 29° giorno dall’apertura delle iscrizioni (18 gg prima della gara), di mercoledì dalle 21.30, gli arcieri “prenotati”
che non avranno evaso il pagamento, saranno cancellati dal gestionale a cura della Compagnia organizzatrice,
facendo entrare in graduatoria gli ulteriori iscritti in “lista di attesa”, i quali potranno procedere poi al pagamento
a conferma. Gli esclusi inadempienti e non paganti potranno re-iscriversi come a fine del punto 4.
7. nei 14 gg successivi viene prevista la terza ed ultima fase per i pagamenti degli arcieri “prenotati” inviando le
contabili di saldo effettivo (no prenotazione bonifico) entro il venerdì antecedente alla gara
8. per la mattina della gara, entro i tempi di accreditamento sopradescritti, saranno accettati tutti gli arcieri Fiarc
presenti non precedentemente confermati, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con pagamento in sito.
Le tempistiche per gli eventuali i rimborsi, come pure per il periodo non rimborsabile rimangono inalterati come da
precedenti delibere
La sostituzione di arcieri facenti parte della stessa compagnia potrà essere effettuata nei 15 giorni antecedenti alla gara,
ma non oltre la fase di accreditamento e comunque sempre prima della definizione finale delle piazzole di gara.
Pertanto gli adempimenti da parte delle segreterie della Compagnie organizzatrici saranno solamente due, a 30 (32) e
15 (18) gg prima della gara, ossia le cancellazioni degli arcieri inadempienti e riguardanti i punti 4 e 6 sopracitati,
indicandone espressamente le due date nell’invito.
Cronoprogramma fasi
Per maggiore comprensione di quanto precedentemente descritto, viene elaborato di seguito un cronoprogramma con
riportate analiticamente le varie fasi.
Li, 18/01/2016
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CRONOPROGRAMMA PER ISCRIZIONI SU GESTIONALE FIARC - TRIVENETO 2016 Sequenza Quindicinale - rif. A.R. 28/11/2015
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PUBBLIC. INVITO GARA
(1)
Inizio iscrizioni On-line 1^ Fase
14 gg
(2)
Pagam. 1^ Fase e invio contabile
Cancellazione Inadempienti
14 gg
(3)
Re-iscrizioni On-line 2^ Fase
Pagam. 2^ Fase e invio contabile
Cancellazione Inadempienti
14 gg
(3)
Re-iscrizioni On-line 3^ Fase
Pagam. 3^ Fase e invio contabile
Chiusura Iscrizioni On-line
14 gg
(4)
Iscriz. manuali posti se mancanti
Sostit. Iscritti stessa Compagnia
Tempistica per Rimborsi
Tempistica NON Rimborsabile (*)
Iscriz. posti liberi + pagamento
GIORNO DI GARA
Note:
(1) Almeno 60 gg prima della Gara
(2) Apertura Gestionale On-Line il Mercoledì alle ore 21,30
(3) Cancellazione a cura Segr. Compagnia organizzatrice Gara, dopo le 21,30
(4) Chiusura Gestionale On-Line il Mercoledì alle ore 21,30
(*) Riferimento Delibera TRV n. 01/2009

