
 

 

 

Alle Compagnie 

Ai Comitati Regionali 

Milano, 5 aprile 2019. 

Rif.: 014/2019. 

Oggetto: Chiarimenti sul rapporto tra FIARC e Circuito Roving. 

Gentile Presidente, 
nella sezione DocumentiVarie del sito web sono pubblicate le polizze che FIARC ha sottoscritto 
con Reale Mutua. Ometto di riportare le condizioni di polizza che sono, appunto, pubblicate; ma 
nell’ambito delle Estensioni di garanzia è specificato che sono coperte gare, raduni, concorsi, 
tornei, dimostrazioni, corsi e stage, in luoghi diversi dall’ubicazione o dalle ubicazioni ove l’attività 
viene normalmente praticata anche se organizzate da altri Organizzatori sotto il patrocinio della 
FIARC. Relativamente al circuito Roving è necessario chiarire quanto segue: 

1) L’ultima delibera di patrocinio del circuito Roving è la N.° 074/2015, per l’anno 2016. Non 
risultano richieste di patrocinio successive, fra l’altro in mancanza del patrocinio vengono 
meno anche i termini previsti dalla delibera N.° 019/2017; 

2) Proprietaria del marchio Roving è la FIARC. L’utilizzo del marchio FIARC e del marchio 
ROVING rientrano, pertanto, nell’ambito delle prescrizioni previste dall’articolo 44 del R. 
Organico; 

3) In mancanza del patrocinio la copertura assicurativa va richiesta dalle singole Compagnie 
per ogni singolo evento, tenendo presente che le gare devono rispettare quanto previsto 
per le gare amichevoli (Art. 18 R. Tecnico), gli arcieri devono essere iscritti in FIARC; 

4) In FIARC gli accordi verbali non sono equiparati agli accordi scritti; 
5) In generale FIARC è da ritenersi del tutto estranea dall’utilizzo di "lame" da caccia qualora 

utilizzate in eventi organizzati da Compagnie FIARC o manifestazioni patrocinate. L'uso di 
tale dispositivo è vietato dalla legge a meno che non si sia in possesso di un porto d'armi, 
di una licenza di caccia e non si eserciti l'attività venatoria secondo la legge. 

Ricordo che il comma B dell’articolo 18 del R. Tecnico prevede che per avere  la  necessaria  
copertura  assicurativa  per  la  responsabilità  civile dell'organizzazione, è necessario comunicare 
alla Segreteria Nazionale, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data e la località di svolgimento 
della gara amichevole. 

 
Il Segretario Generale 

Riccardo Serafini 

 


