
Verbale di riunione

In data 30 novembre 2008 alle ore 10:00 presso il Belvedere di Nese, si apre lʼannuale 
riunione del Comitato Organizzatori Roving.

Argomenti allʼordine del giorno:

1. Eventuali commenti sulle manifestazioni del 2008.
2. Ruoli e responsabilità del Comitato Organizzatiri.
3. Uso del nome "Roving" 
4. FIARC
5. Assicurazione
6. Agonismo
7. Premi
8. Nuovi Roving per l'anno 2009 (nel caso ce ne fossero)
9. Prima ipotesi calendario 2009.
10. Sponsor, conferma e presentazione di nuovi (nel caso ce ne fossero)
11. Varie ed eventuali.

Apre la riunione Claudio Castelli che ringrazia gli organizzatori che sono intervenuti alla 
riunione.

Si affrontano i punti allʼordine del giorno, vengono sollevati reclami circa i seguenti Roving:

1.Roving dei 4 Gatti
2.Roving della Luna al Posticcio
3.Roving del Dahu
Roving dei 4 Gatti
Vengono segnalate le seguenti infrazioni al manifesto:

• Punto 2.d: la presenza di piazzole aventi solo 2 frecce e non 3 come indicato nel manifesto
• Punto 2.e: i tiri non devono mai ripetersi, quindi le sequenze ABA o BAB non sono ammesse.
• Punto 2.i: il numero di piazzole era superiore al limite massimo di 24
Roving della Luna al Posticcio
Viene segnalata la seguente infrazione al manifesto:

• Punto 2.f: il Super Spot non è previsto dal Manifesto Roving
Roving del Dahu
Viene segnalata la seguente infrazione al manifesto:

• Punto 1.: Lʼaver rifiutato lʼiscrizione di 3 arcieri non appartenenti ad alcuna compagnia 
FIARC

Questʼultimo punto è stato discusso in sede di riunione essendo gli organizzatori presenti, 
è stata riaperta la questione circa la volontà degli organizzatori di accettare le iscrizioni 
anche da arcieri non tesserati.
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Tale volontà è stata riconfermata ed il punto 1 del manifesto, non subisce alcuna modifica.

Per quanto riguarda il Roving della Luna al Posticcio, il Comitato ha deciso di inviare una 
lettera allʼorganizzatore facendogli notare la mancanza ed invitarlo al porvi rimedio al 
prossimo Roving.

Per quanto riguarda il Roving dei 4 Gatti, il comitato ha deciso, anche a seguito del fatto 
che tali violazioni sono state fatte notare altre volte allʼorganizzatore stesso, di sospendere 
il Roving per un anno e di comunicarlo a mezzo lettera.

Eʼ stato sollevato il problema che, ogni anno al Comitato vengono presentati vari reclami e 
che a parte discuterne in assemblea non si sortisce alcun effetto e non si vede alcuna 
soluzione.

Il comitato ha quindi deciso di:

• nominare un referente del circuito Roving, compito di tale referente è quello di risponde-
re ai quesiti degli organizzatori (nuovi o vecchi che siano), raccogliere le segnalazioni 
circa le manifestazioni e se lo ritiene opportuno costituire un gruppo di lavoro il cui com-
pito è quello di riportare al referente eventuali problemi o reclami rilevati nelle varie mani-
festazioni. Tali segnalazioni verranno poi riportate dal referente al Comitato degli Orga-
nizzatori in sede di riunione.

• Eventuali provvedimenti nei confronti degli organizzatori saranno decisi e valutati di volta 
in volta dal Comitato stesso, in sede di riunione.

Per il primo anno, che servirà anche come test, viene nominato quale referente:
Carlo Foresti
email: carlo.foresti@tiscali.it Cell: 3358300060 Tel: 035570567Fax: 035358753

Viene affrontata la questione assicurazione, Claudio Castelli relaziona il Comitato circa le 
sue ricerche:

Sono state contattate più assicurazioni, è stata presa in considerazione (sulla base del 
preventivo più basso) la ASSIMOCO.

Con tutte le assicurazione la conclusione è stata che avremmo dovuto costituire una 
associazione in quanto solo in questo modo avrebbero potuto emettere una polizza a 
copertura dei partecipanti alle manifestazioni.

Il Comitato ha deciso che questa strada non è percorribile e che quindi ogni organizzatore, 
pur rispettando il Manifesto, dovrà provvedere di propria iniziativa alla questione 
assicurazione.

Dietro richiesta, Claudio Castelli comunicherà a tutti gli organizzatori i riferimenti di questa 
assicurazione come riferimento per la stipula di eventuali polizze.

Giusi Pesenti avanza una proposta, che viene immediatamente accolta dagli organizzatori:
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Nellʼottica di promuovere maggiormente lo spirito che ha dato vita al circuito Roving, 
organizzare sempre più manifestazioni sullo sti le del Roving Nazionale.

Richiede quindi che il circuito venga diviso in due: manifestazioni standard, e 
manifestazioni venatorie.

Le manifestazioni venatorie saranno regolamentate da pochi punti vincolanti e che 
differenzieranno le manifestazioni standard.

Senza modificare in alcun modo i Roving attuali  che si devono attenere al Manifesto, per i 
Roving Venatori si introducono le seguenti limitazioni:

Solo per la categoria cacciatori: frecce di peso non inferiore ai 30gr

Conteggio delle frecce sprecate, con la conseguenza di conteggiare solo le frecce in spot.

Al fine di realizzare tale proposta, che è stata approvata dal Comitato, Claudio Castelli 
manterrà le due classifiche parallele per le due tipologie di Roving e genererà le modifiche 
necessarie al sito Roving.

Verrà inoltre pubblicato sul sito Roving una integrazione al Manifesto per i Roving 
Venatori.

Claudio Castelli porta a conoscenza del Comitato che Danilo Rosini probabilmente non 
rinnoverà la sua sponsorizzazione per il circuito 2009.

La riunione si chiude alle ore 13:00 con la fotografia di gruppo.
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