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FIARC diventa Ente del Terzo Settore 
 

Importanti conseguenze: una ulteriore legittimazione da parte dello Stato 
e nuove possibilità di finanziamento 

 
 
La Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna – FIARC ha ottenuto l'iscrizione al 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a seguito della domanda presentata 
mese di marzo 2022. Si è concluso così un lungo percorso iniziato nel 2019, con la 
revisione in atto pubblico del proprio Statuto Nazionale, che permetteva tale soluzione e 
che aveva ricevuto l'autorizzazione dalle Compagnie nell'assemblea del 18 dicembre 
2021. Un risultato importante e per nulla scontato: si pensi che ad oggi è riuscita a 
presentare domanda di iscrizione al RUNTS solo il 5% circa delle organizzazioni no profit 
italiane e di queste solo 1 su 10 ha ottenuto l'iscrizione. Sono richieste infatti importanti 
garanzie di trasparenza economica, di democrazia interna e moltissima documentazione a 
supporto. 
Diverse le ragioni che hanno spinto FIARC a questo passo, così come molteplici sono i 
vantaggi che possono derivarle. 
Innanzitutto un ulteriore riconoscimento alla propria legittimità che nel recente passato 
alcuni concorrenti avevano cercato di mettere in discussione; oggi, a parti invertite, 
possiamo tranquillamente dire che è invece FIARC l'unica organizzazione arcieristica 
nazionale nel RUNTS! In secondo luogo questo riconoscimento amplia significativamente 
le possibilità per la Federazione di accedere a risorse: già attiva l'iscrizione nelle liste del 5  



 

 

 
per mille (e, in futuro, sarà possibile iscriversi a quelle del 2 per mille per le organizzazioni 
culturali), si ha oggi la possibilità di partecipare ai tutti i numerosi ed importanti bandi 
pubblici di finanziamento riservati agli Enti del Terzo Settore. Senza dimenticare che da 
oggi FIARC avrà un ulteriore diritto all’accesso ai tavoli istituzionali dove si discutono le 
decisioni che riguardano ETS e no profit sportivo. 
Non mancano, poi, i benefici per dirigenti e associati: infatti, se da una parte si avrà 
accesso al percorso semplificato e agevolato per l'ottenimento del “Riconoscimento 
Giuridico” a salvaguardia del patrimonio personale suo legale rappresentante, dall’altra 
quando un arciere farà una donazione a FIARC potrà detrarre dalle tasse il 30% delle 
somme versate. 
«Oggi si compie un passo importante per la nostra Federazione – ha commentato 
Massimo Pancani, Presidente FIARC – nessuno potrà più mettere in discussione la 
nostra esistenza e ci assicuriamo nuove modalità di finanziamento che ci fanno guardare 
più serenamente al futuro». 
 
FIARC 
FIARC è la Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna. Nata il 23 settembre 1983, è 
composta da associazioni sportive, denominate Compagnie, che condividono l’amore per 
la natura e per il tiro con l’arco. Questa disciplina si svolge in affascinanti percorsi che si 
snodano in boschi e prati, creando situazioni di simulazione venatoria grazie a realistici 
bersagli tridimensionali. 
 
www.fiarc.it 
tel. 02.89305589 
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