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Oggetto: Progetto Promozionale 2010
Come anticipato con Circolare federale n.90 del 14 dicembre u.s., è stato rinnovato
per il 2010 il “Progetto Promozionale” diretto a quelle Società che si distingueranno nel
corso dell’anno per partecipazioni a gare e Campionati Italiani e numero di tesseramenti.
In allegato quindi, trasmettiamo il testo del ‘Progetto Promozionale 2010’
contenente i criteri di assegnazione dei contributi.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

Progetto Promozionale 2010
• PREMIO 1 - Incremento tesserati
(importo totale dei premi assegnati € 5.750,00)
Alle migliori 30 società che hanno avuto il maggiore incremento ponderato tra iscritti di
partenza 2009 ed iscritti alla fine del 2010 (sono esclusi dal conteggio i soci trasferiti, i soci
rinnovati e i tesseramenti gratuiti) saranno assegnati i seguenti premi:
1° premio
€ 600,00
dal 2° al 10° premi a scalare di € 50,00 (es. 2° € 550,00 – 3° € 500,00 – 4° € 450,00 ecc.)
dall’ 11° al 30° premi dell’importo di € 100,00

• PREMIO 2 - partecipazione a gare
(importo totale dei premi assegnati € 13.000,00)
Sarà assegnato un premio per la partecipazione a gare alle migliori 50 società, stabilito con il
seguente criterio:
• 1 punto per ogni partecipazione della società a gare del Calendario Federale 2010
Interregionale, Nazionale e Internazionale o gare organizzate sotto l’egida di Federazioni
estere affiliate alla FITA, più 1 punto per ogni squadra presente in classifica.
• 2 punti per ogni partecipazione individuale ai Campionati Italiani 2010 più 1 punto per la
partecipazione a squadra a condizione che per la partecipazione al Campionato siano previsti
limiti minimi di qualificazione.
1° premio € 2.000,00
dal 2° al 7° premi a scalare di € 300,00 (es. 2° € 1.700,00 – 3° 1.400,00 – 4° 1.100,00 ecc.)
dall’ 8° al 17° premi dell’importo di € 200,00
dal 18° al 50° premi dell’importo di € 100,00

• PREMIO 3 - Medaglie conquistate ai Campionati Italiani
(importo totale dei premi assegnati € 6.750,00)
Alle migliori 40 società stabilite in base alle medaglie vinte a tutti i Campionati Italiani 2010 (v.
schema sotto riportato per l’attribuzione dei punti) verranno assegnati i seguenti premi:
1° premio € 600,00
dal 2° al 10° premi a scalare di € 50,00 (es. 2° € 550,00 – 3° € 500,00 – 4° € 450,00 ecc.)
dall’ 11° al 40° premi dell’importo di € 100,00
TABELLA PUNTI ATTRIBUITI PER LA CONQUISTA DI MEDAGLIE
Divisione Arco Olimpico - sia di classe che assolute, individuale e squadre

Medaglia d’Oro
Medaglia d’Argento
Medaglia di Bronzo

Classi
Seniores e Juniores
punti 9
punti 6
punti 3

Classi
Allievi, Ragazzi, Master
punti 6
punti 3
punti 1

Divisioni Compound e Arco Nudo - sia di classe che assolute, individuale e squadre

Medaglia d’Oro
Medaglia d’Argento
Medaglia di Bronzo

Classi
Seniores e Juniores
punti 6
punti 3
punti 1

Classe
Master
punti 4
punti 2
punti 1

Classi
Allievi e Ragazzi
punti 3
punti 2
punti 1

• PREMIO ASSOLUTO
Durante l’Assemblea federale, saranno premiate con una targa:
- la Società con il maggior numero di tesserati in assoluto (esclusi i tesserati a costo zero)
- la Società con il maggior numero di partecipanti a tutti i Campionati Italiani

