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    Tasse Federali 2005 
 
 Il Consiglio Federale, nel corso della sua ultima riunione del 30 ottobre u.s., ha approvato in via 
provvisoria il Calendario Gare Federali per il 2005.  
 
 Le Società che riscontreranno imprecisioni nella redazione del calendario o che desiderano 
apportare variazioni, dovranno comunicarle tramite il Comitato Regionale di appartenenza entro e non 
oltre il 15 dicembre p.v.. Successivamente tale data il Calendario sarà definitivo. 
 
 Per le gare inserite nel Calendario 2005 Tiro di Campagna 12+12 oppure 24+24 e per quelle 70m 
Round, con o senza scontri diretti, le Società organizzatrici dovranno preventivamente e 
obbligatoriamente inviare alla Fitarco la comunicazione con le seguenti specifiche: 
 

Tiro di Campagna: se la gara si svolgerà seguendo il Regolamento sperimentale HF Round oppure 
con la formula prevista dal Regolamento Tecnico vigente 
 
70m Round: se la gara è aperta alla classe Allievi Maschile e Femminile. In questo caso, ai sensi 
dell'Art.4.5.1.6 del Regolamento Tecnico 2004, la gara da disputare per detta classe è il 60m Round 
e registrata nel calendario federale come tale. 

 
Inoltre, si conferma l’ammontare delle tasse federali 2005: 
  
• Pagamento di una tassa di € 150,00 in caso di annullamento o spostamento di data non comunicato 

entro 30 giorni per le gare nazionali e 15 giorni per quelle interregionali e non debitamente documentato.  
Lo spostamento di sede di gara, a condizione che si svolga nella stessa data, non comporta il 
pagamento di alcuna tassa. 

• Pagamento di una tassa di € 105,00 per l’inserimento di gare nel Calendario Nazionale e una tassa di € 
150,00 per l’inserimento di gare nel Calendario Internazionale  da versare entro 20 gg. dall’approvazione 
dello stesso. 
 

E’ stato altresì confermato, che nel corso dell’anno non potranno essere inserite nuove gare nei 
Calendari. 
 
  Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
                  (M.d.S. Alvaro Carboni) 
 
 
Allegato: Calendario Gare 2005      


