Segreteria Federale

Roma, 23 maggio 2014

Circolare n. 46/2014

A tutte le
•
•

SOCIETÀ AFFILIATE
ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI

LORO INDIRIZZI
_______________________________________________________________________________________________________________________

E, p.c.:
Consiglio Federale

OGGETTO:

Regolamento Federale per l’Impiantistica Sportiva

In allegato si trasmette il testo del Regolamento in oggetto, approvato dal
Consiglio Federale nella sua ultima riunione, con delibera n. 26/2014.
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)
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CONI

WA
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco

REGOLAMENTO FEDERALE PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA
approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 26 del 12 aprile 2014

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12, comma 2 delle Norme CONI per l’Impiantistica
Sportiva approvate dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1379 del 25 giugno 2008, la Fitarco
stabilisce che per la pratica sportiva agonistica, non agonistica e di esercizio del tiro con l'arco, detta
disciplina necessita di servizi igienico-sanitari adeguati al numero di partecipanti
contemporaneamente presenti sul campo, suddivisi in uomini e donne, più un sevizio igienico per
persone con disabilità. La pratica del tiro con l'arco sia agonistica, non agonistica che di esercizio,
in quanto sport a basso impegno cardio-circolatorio e quindi con esigenze igienico-sanitarie non
paragonabili ad altri sport (calcio, volley, basket, atletica, ecc.) NON NECESSITA di locali adibiti
a spogliatoio sia per uomini che per donne, tanto meno a docce sia per gli atleti che per i giudici di
gara.
Qualora la struttura fosse idonea come campo gara, deve avere a disposizione servizi igienici, anche
mobili, in numero adeguato, sala antidoping e infermeria.
Nel caso la struttura sportiva dovesse ospitare gare di livello nazionale o internazionale, dovrà
incrementare i suddetti servizi igienici, per la presenza di pubblico, anche con strutture mobili
separate da quelle a servizio degli atleti.
Per tutto ciò non esplicitamente citato nel presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa
CONI.

