


 

 

 

Competizione Nazionale 2020 

Tiro con l’arco 3D 
 

Programma dell’evento 

 
Venerdi 09 Ottobre: 

 

ore 15.00/18.30   -- Accreditamento e controllo attrezzature 

ore 20.00/23.00   -- Accreditamento e controllo attrezzature 

Presso i campi gara in Via Cave di Maiano Fiesole loc Mulinaccio 

 

Sabato 10 Ottobre: 

 

ore 07.30/09.30 -- Accreditamento e controllo attrezzature 

ore 09.45 – Cerimonia di apertura 

ore 10.30 – Inizio Tiri 

ore 17.00 – Chiusura campi gara 

ore 16.30 – Torneo Promozionale “Freccette Soft” (vedi invito allegato) 

 

Dalle ore 10.00 alle 16.30 sarà disponibile un ulteriore campo  

di tiro Promozionale di Freccette Soft, a disposizione di tutti i 

tesserati  e non (vedi modalita di iscrizione) con la guida di istruttori qualificati.  

 

Domenica 11 Ottobre : 

 

ore 09.00 – Inizio Gare 

ore 14.00 – Chiusura dei campi gare 

ore 15.30 – Cerimonia di premiazioni presso il Teatro Romano di Fiesole 

ore 17.00 – Chiusura competizione Nazionale 

 



 

 

 

 

FRECCE IN SINTONIA 
 

Dalle frecce alle freccette il passo è breve! 
 
Nella giornata di sabato 10 ottobre in occasione dell’Evento “COMPETIZIONE NAZIONALE DI 

TIRO CON L’ARCO”, saremo a vostra disposizione per farvi provare questa nuovissima disciplina 

C.S.A.In.  in tutte le sue formule e variabili soprattutto per il calcolo del punteggio, garantendo in 

questo modo divertimento e sana competizione! 

 

Per questo motivo… 

“comunica la tua adesione” per partecipare al Torneo promozionale riservato ai primi 16 

giocatori iscritti, che si disputerà nel pomeriggio a partire dalle ore 16.30 presso il campo gara di 

Fiesole. 

 
Premi:  
Trofeo al vincitore e premi anche ai classificati delle posizioni: 2°, 3°, 5° e 9°! 

Le freccette saranno fornite dall’organizzazione …  

da parte tua, dovrai solo mostrare la tua ottima mira! 

Ti aspettiamo, la giornata sarà promozionale e gratuita, anche l’iscrizione al torneo. 

 
 
 
 
 
Maurizio Valerani 
Responsabile Regionale settore “Soft Darts” 

Comitato Regionale C.S.A.In.Lombardia 

 



 

 

 

Competizione Nazionale 2020 
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Modalità di Iscrizione : 
 

Per i tesserati C.S.A.In. tramite portale eventi  https://arco.swen.it/login.  

Chi non è in possesso delle credenziali di accesso può inviare una email all’indirizzo cremona@csain.it 

Per i non tesserati C.S.A.In. inviare email di richiesta informazioni a cremona@csain.it  

Apertura delle iscrizioni dal 13 AGOSTO 2020 

Per iscriversi al  Torneo di freccette inviare una email a    mauriziovalerani.darts@csainmisport.it o dal 
portale eventi  https://arco.swen.it/login. 

 

Quote di ISCRIZIONE :  50,00 € Master 

 25,00 € Lupetti e Scout  

 GRATUITA  Prime Frecce (bambini fino a 9 anni età)  

 
 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate entro il  20 Settembre 2020  esclusivamente attraverso 

bonifico bancario intestato a: 

 

Intestazione:  C.S.A.In. Comitato Provinciale Cremona 

Banca:   Banco di Desio e della Brianza 
IBAN:  IT36 E034 4011 1000 0000 0492 800 

Causale:  Competizione Nazionale 3D Csain (nome/cognome) 

 

Si chiede cortesemente di inviare copia della distinta del bonifico all’indirizzo email cremona@csain.it  

 

 
Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro il  20 Settembre 2020 

https://arco.swen.it/login
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Come raggiungere i campi gara : 
 

Indirizzo:  

Via Cave di Maiano, 1  

loc.  Mulinaccio  

50014 FIESOLE (FI) 

Coordinate GPS: 43.797165, 11.309340 
 

 

Indicazioni stradali per raggiungere i campi gara : 

 
Per chi arriva dall’autostrada A1, uscita consigliata Firenze SUD. 

Seguire le indicazioni per FIESOLE, una volta imboccata via Lungo l'Affrico, in direzione Fiesole, si 
percorre fino in fondo; alla rotonda girare a dx per via del Salviatino e percorrerla tutta. 

Arrivati alla Fattoria di Maiano, imboccare via Cave di Maiano, dopo 200mt a dx prendere la strada 
sterrata in discesa per 300mt e sei arrivato . 

 
 

 



 

 

 

STRUTTURE RICETTIVE 

 
Nome struttura Citta/paese Contatto email Telefono 

Country House Compiobbi/Fiesole Abramo   338/3430500 

Villa Landucci Firenze Matteo info@villalanducci.it 338/4941806 

Residence Fiesole Fiesole Tommaso  info@residencefiesole.com 39 055 599417 

Pensione Bencistà Fiesole Letiza info@bencista.com 055/59163 

Albergo Villa il Sorriso Fiesole Serena s.benigni@outolook.it 055/59027 

Hotel Masaccio Firenze Alessandro hotelmasaccio@yahoo.it 055/578153 

Agriturismo Montereggi Fiesole Maria Luisa info@montereggi.it 055/540014 
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PARTNER 

 

 


