FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
COMITATO REGIONE PIEMONTE

Torino, 27 Agosto 2020
Alla CA Presidente di Società
CC: Presidente Fitarco Mario Scarzella
Oggetto: Riunione online dellle Società del Piemonte
Gentile Presidente,
Ti informo che il giorno 8 Settembre 2020, alle ore 20,30 è convocato un incontro online con il
seguente Ordine del Giorno:
1.
Disponibilità palestra di Cantalupa per gare interregionali
2.
Avvio della compilazione del Calendario operativo 2021
3.
Comunicazioni da parte del Presidente Federale Mario Scarzella
Alla riunione sono invitati a partecipare i soli presidenti di Società che potranno collegarsi al
seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/809695013
Di seguito vi anticipo i punti 1 e 2.
1. Disponibilità palestra di Cantalupa per gare interregionali
Ho preso contatto con il Sindaco di Cantalupa affinché mettesse a disposizione delle ns Società
attraverso il CR Piemonte, la palestra del palazzetto sportivo della città. Ho avuto risposta
affermativa e abbiamo potuto concordare un primo calendario per il solo mese di Ottobre. A metà
Settembre avremo le date possibili di Novembre e Dicembre, mentre a fine Settembre saranno note
le date per Gennaio e Febbraio 2021. Tale accordo è in funzione del fatto che ci sono altri sport che
come noi si stanno organizzando negli stessi locali.
Per il mese di Ottobre le date individuate sono le seguenti: 10/11 Ottobre, 24/25 Ottobre, 31
Ottobre/1 Novembre, dal sabato mattina, alla domenica sera. Si intende che l’accettazione
comprende l’intero weekend.
Contatterò inizialmente le Società che hanno in quelle date delle gare a calendario non annullate, e
se le società sceglieranno di non fare la gara, chiederò la disponibilità ad altre società di organizzare
la gara.
Paglioni, cavalletti, rete battifreccia, numeri sui paglioni e sulla linea di tiro, sedie, tavoli saranno
forniti dal centro federale di Cantalupa.
Il ritiro del materiale, il montaggio del campo, secondo protocollo vigente, lo smontaggio,
sanificazione e pulizia della palestra e riconsegna di tutti i materiali sono totalmente a carico della
società organizzatrice il tutto al costo complessivo di Euro 400,00 da versare direttamente sul c/c
del Comune di Cantalupa. Segnalerò alle singole società aderenti l’IBAN per il versamento.
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Resta escluso tutto ciò che non è espressamente indicato.
La gara è attualmente da considerarsi a “porte chiuse”, il bar sarà aperto al pubblico per tutta la
durata della manifestazione, secondo le norme vigenti.
2. Compilazione del Calendario operativo 2021
Quest’anno sarà messo a disposizione di tutte le Società piemontesi un form digitale (il link verrà
mandato la sera della riunione dell’8 Settembre), da compilare in ogni sua parte per richiedere la
messa a calendario 2021 delle gare.
Nel corso del meeting online dell’8 Settembre verrà illustrata la modalità di compilazione e sarà
ribadito che non verranno prese in considerazione richieste inviate in modalità diversa dal form
online.
Il modulo dovrà pervenire entro e non oltre il 20 Settembre 2020 (dopo quella data il modulo sarà
bloccato). Successivamente verrà inviato alle Società una bozza del calendario 2021, il CR e le
Società avranno fino al 15 Ottobre 2020 per fare le tutte le valutazioni del caso.
Il 20 Ottobre 2020 sarà quindi mandato alle Società già in forma definitiva prima della riunione
dei calendari prevista per il 25 Ottobre 2020 e in quella sede approvato.
Entro il 30 Ottobre 2020 deve essere mandato in Federazione.
Ribadisco l’importanza dell’incontro, in ogni modo se non potrai partecipare ti verranno
comunicate tutte le indicazioni emerse.
Ti ringrazio per la disponibilità
A presto e buon lavoro
Paolo Ferrero
Presidente Fitarco Piemonte
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