
    

       

 

        

 

 
 
 
 
Roma, 14.10.2021 
Prot. n. 444 
       Ai Comitati Regionali AICS 
       Ai Comitati Provinciali AICS 

Alle Società Tiro con l’Arco AICS  
       ____________  
       Loro Sedi 
 
 
Oggetto: SETTORE NAZIONALE TIRO CON L’ARCO;  PRATICHE DIFFORMI. 
 
 
Cari Presidenti, 
  
 come sapete AICS ha da tempo istituito il proprio SETTORE NAZIONALE TIRO 
CON L’ARCO il quale ha provveduto a normare tutta l’attività 
(https://www.aicsarchery.org/) anche al fine della migliore promozione di tale Sport 
nella cultura della sicurezza, per la gestione delle problematiche assicurative e per il 
contenimento delle risorse economiche ed energie disponibili. 
 

Con riferimento all’attività sportiva i REGOLAMENTI NAZIONALI di SETTORE 
(https://www.aicsarchery.org/regolamenti/) - validi sull’intero territorio nazionale - 
comprendono, allo stato, ben 32 tipologie di competizioni in grado di soddisfare ogni 
declinazione di questo sport. 

 

Per consentire una migliore gestione degli eventi sportivi il SETTORE sta altresì 
finalizzando un software, specificamente indirizzato alle competizioni, che verrà 
utilizzato - su base gratuita - sull’intero territorio nazionale. 

 

Insieme alla nostra Covid Manager nazionale il SETTORE ha infine elaborato e 
si è dotato di un protocollo nazionale ANTI-COVID (reperibile sul sito della Direzione 
Nazionale alla voce PROTOCOLLI ANTI-COVID - PROTOCOLLO E MODULI PER ARCO 
NEW - https://www.aics.it/?page_id=81072) che impegna tutte le SOCIETÀ AFFILIATE 
che svolgono attività di Tiro con l’Arco. 
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Questo essendo lo stato delle cose appare opportuno richiamare la Vostra 
attenzione su alcune previsioni del Regolamento Sportivo Tiro con l’Arco 
(“Regolamento STA”) che sanciscono: 
 

- all’art. 3 l’espresso divieto:  
a)  per le SOCIETÀ AFFILIATE: di organizzare e/o svolgere, in qualsiasi 
modo: 

i)  competizioni, gare, trofei e consimili manifestazioni sportive di Tiro 
con l’Arco - ancorché di natura sportivo-amatoriale dilettantistica, 
seppure con modalità competitiva e/o di avviamento alla pratica 
sportiva - spendendo e/o facendo uso del nome e/o del logo di 
AICS, che siano difformi dalle GARE disciplinate dai Regolamenti 
AICS-ARCHERY; e/o  

ii)  GARE (di Tiro con l’Arco) - spendendo e/o facendo uso del nome 
e/o del logo di AICS - che NON siano state inserite nel CALENDARIO 
AICS-ARCHERY; 

 
b)  per i TESSERATI: di partecipare a qualsiasi competizione, gara, evento, 
trofeo e/o consimile manifestazione, eventualmente organizzata dalle SOCIETÀ 
AFFILIATE in violazione di quanto alla lettera a) che precede. 

 

- all’art. 7 il principio che le SOCIETÀ AFFILIATE che organizzano GARE di Tiro 
con l’Arco sotto l’egida dell’AICS devono sempre ottenere - con 
riferimento a ciascun evento -  2 (DUE) “NULLA OSTA”.  
Più in particolare:  
a) il primo NULLA OSTA viene rilasciato dal SETTORE, consegue quale 

effetto automatico dell’inserimento della GARA nel CALENDARIO 
AICS-ARCHERY, produce gli effetti dell’affidamento di cui al 
successivo Art. 8 ed attiva la procedura di distribuzione degli 
incarichi e/o delle assegnazioni degli UG in vista della GARA 
medesima;  

b) il secondo NULLA OSTA viene rilasciato dalla COMMISSIONE DI 
GARA subordinatamente all’esito positivo di tutte le verifiche che 
questa è tenuta ad effettuare, incluse, in via non limitativa, quelle di 
cui all’Art. 20.2 (del Regolamento STA) e/o comunque quelle 
variamente previste dai Regolamenti AICS-ARCHERY, intendendosi 
che il mancato rilascio del secondo NULLA OSTA inibisce, in ogni 
caso, lo svolgimento della GARA indipendentemente dal rilascio del 
primo NULLA OSTA.” 

 

- all’art. 8, il principio, desumibile dalla vigente normativa sportiva, che “La 
titolarità dell’attività sportiva svolta sotto l’egida dell’AICS rimane in capo 
all’Ente anche nei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli 
eventi in favore delle SOCIETÀ affiliate.”. 

 

Richiamata la Vostra attenzione su tali fondamentali principi val qui solo la 
pena di evidenziare che gli eventi (aventi per oggetto lo Sport del Tiro con l’Arco) 
altrimenti organizzati dalle SOCIETÀ AFFILIATE che NON rispettino i Regolamenti di 
SETTORE (c.d. “Pratiche Difformi”) certamente:  

 

1) NON verranno né potranno essere considerati autorizzati, organizzati o 
comunque svolti sotto l’egida dell’AICS e, in relazione ad essi, non potrà 
essere fatto alcun uso - in qualsiasi modo e/o sotto qualsiasi forma - del 
logo e/o nome e/o denominazione dell’AICS; e conseguentemente 
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2) NON verranno né potranno essere caricati - al fine degli inerenti benefici - 
sul Registro Coni 2.0 quali attività riconducibili e/o svolte sotto l’egida 
dell’AICS; e conseguentemente 

 
3) NON verranno né potranno considerarsi coperti dalle vigenti coperture 

assicurative contratte dall’AICS. 
 

Confidando nella collaborazione di tutti voi nell’osservanza delle norme AICS 
auguriamo buon lavoro! 
 

  
  

 
 Il Responsabile di Settore        Il Presidente    

Avv. Sergio Lionello Folicaldi       On. Bruno Molea     
 

                                                                                       


