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Art. 1 NORME GENERALI 

La Competizione Nazionale 2020 avrà luogo dal 9 Ottobre al 11  Ottobre 2020, in località Fiesole 

(FI) , organizzato dal Comitato Provinciale CSAIn Cremona, in collaborazione con la ASD Arcieri del 

Rovo ed il Supporto tecnico della asd Ar.Co. Arcieri Confederati, con il patrocinio del Comitato 

Provinciale Csain Firenze, Regione Toscana, Comune di Fiesole,  si articolerà in quattro gare da 10 

piazzole ciascuna: 

                     44 FUSION - 60 TRACK - 40 ROUND - 60 TARGET 

La partecipazione alla Competizione Nazionale prevede tassativamente: 

1. La regolarità dell'iscrizione e del tesseramento a CSAIn 

2. L'accettazione del Presente Regolamento, del Regolamento Sportivo Outdoor e del 

Regolamento Gare. 

3. Quota di partecipazione all’evento, come da locandina in allegato;  

4. Eventuali disdette e richieste di rimborso vanno richieste entro il 20 Settembre. 

 

ART. 2 MODALITA' D'ISCRIZIONE 

Vedi Locandina in allegato 

ART. 3  SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 

La Competizione Nazionale si svolgerà in TRE giornate così articolate: 

 09 Ottobre: dalle ore 15.00 accreditamento + controllo materiali : 

Loc. Mulinaccio ( campo asd Arcieri del Rovo) 

 10 Ottobre:  
o dalle 07.00 alle 09.30 accreditamento + controllo Materiali.  
o Ore 09.45 cerimonia di apertura 

o Ore 10.00 inizio competizione Nazionale presso i campi predisposti; 
 

 11 Ottobre:    svolgimento gare presso i campi predisposti – premiazioni – cerimonia di 
chiusura 

o Ore 08.00  ritrovo 

o 09.00 Inizio tiri 
o 15.30 Premiazioni presso il Teatro Romano di Fiesole 
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Verranno proposte quattro gare di 10 piazzole ciascuna secondo le seguenti modalità: 

Primo campo : 

 44 FUSION 10 Piazzole 

 60 Track  10 Piazzole 
 

Secondo campo : 
 

 60 Target 10 Piazzole 

 40 Round 10 Piazzole 
 

ART. 4 SVOLGIMENTO DELLE GARE 

Le gare si svolgeranno secondo le modalità previste nel Regolamento Gare Outdoor (10+10) e 

applicando quanto previsto nel Regolamento Sportivo Outdoor. 

Limite max persone per piazzola 4, salvo diverse indicazioni Csain.  

ART. 5 PREMIAZIONI 

La classifica finale verrà stilata sommando i punteggi delle quattro gare, in caso di parità si 

procederà come previsto nel Regolamento Sportivo Outdoor. 

Verranno premiati i primi TRE CLASSIFICATI per ogni classe e categoria, che abbiano  un minimo di 

tre partecipanti. 

I premi per i primi classificati saranno consoni all'evento (medaglie, targhe, patch ecc...). 

Non saranno distribuiti premi in denaro. 

 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono i Regolamenti in vigore per il Settore di 

Tiro con L'Arco  CSAIn Cremona. 

In rispetto delle norme Covid-19, sui campi gara non ci saranno punti di ristoro. Verranno distribuiti 

zainetti con il necessario per il ristoro dei 2 giorni di gara. 

Ricordarsi di consegnare il modulo “Autodichiarazione Covid-19 per la 
partecipazione alle gare C.S.A.In. 3D alla conferma della presenza. 

Tutti gli arcieri devono avere in dotazione il gel igienizzante e la mascherina 
come previsto da Protocollo gare sperimentali Covid-19 Fitarco. 
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TROFEO 

“FAESULARUM OPTIMI SAGITTARII” 
(Fiesole 10/11 Ottobre 2020) 
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Il Trofeo “FAESULARUM OPTIMI SAGITTARII” è un’iniziativa di solidarietà legata alle 

manifestazioni a carattere nazionale di C.S.A.In.  Cremona, rientrante nell’attività 

promozionale dilettantistica C.S.A.In, che unisce l’agonismo della competizione a squadre alla 

nobile causa della  beneficenza. 

Al Trofeo “FAESULARUM OPTIMI SAGITTARII”  possono iscriversi squadre formate da tre 

arcieri maggiorenni, iscritti alla Competizione Nazionale di Tiro con l’arco 3D C.S.A.In. 2020, 

di qualsiasi categoria di tiro, con un contributo minimo di 15,00 euro a squadra, che verrà 

interamente devoluto ad una realtà locale, del comune ospitante, impegnata attivamente nel 

sociale. 

Determinerà la classifica la somma del punteggio totalizzato dai tre arcieri, nelle piazzole 

trofeo, al termine delle due giornate di gara. 

Verranno premiate le prime tre squadre classificate. 

 Il miglior classificato riceverà  l’ “AURATA SAGITTA” . 
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