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Ai Presidenti delle Società e Associazioni di Tiro con l'Arco    

Oggetto: Webinar conoscitivo 

 

CHI SIAMO : 

C.S.A.In.  è un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dal CIP (Comitato 
Italiano Paralimpico) ed un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dal 
Ministero dell’interno. È associato di Federturismo Confindustria e parte integrante di EFCS (European Federation for Company 
Sport) e socio fondatore di WFCS (World Federation for Company Sport), istituzioni internazionali che si occupano di sport 
aziendale. 
Collaboriamo attivamente con i nostri affiliati: 
 

 fornendo supporto tecnico per l’organizzazione di eventi sportivi e associativi; 

 offrendo consulenza fiscale, affidandoci a seri professionisti del settore; 

 garantendo a tutti una copertura assicurativa completa ed unica nel suo genere; 

 offrendo una procedura di affiliazione, rinnovo e tesseramento totalmente informatizzata tramite il portale GTWeb; 

 comunicando con loro e con il mondo esterno attraverso canali sia tradizionali che innovativi in modo trasparente e 

puntuale, per fornire informazioni sempre aggiornate e fruibili da tutti, per un’educazione sistematica ed una 

prevenzione efficace; 

 organizzando manifestazioni sportive, stage, corsi di formazione e molto altro per la promozione dello sport a livello 

provinciale/regionale/nazionale/internazionale. 

Allo scopo di promuovere la Disciplina del Tiro con l’arco 3D, che già da anni è presente su tutto il territorio Nazionale Il  Vice 
Presidente Nazionale Marcello Pace ed il Responsabile Nazionale di Tiro con l’Arco 3D,Maurizio Rampello, saranno felici di 
incontrarVi  per presentare i progetti a Voi dedicati. 
 
L’incontro tramite la piattaforma GoToMeet, successivamente verrà indicato l’ora ed il giorno. 
Per info rivolgersi al Signor. Maurizio Rampello 348 4051101, o alla segreteria Regionale Lazio al numero 06 83664599, oppure  
scrivere una mail a  segreteria@csainlazio.it, indicando il proprio  recapito e l’intenzione di voler partecipare al Webinar. 
 
Certi di un vostro caloroso riscontro porgo cordiali saluti. 
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Vice Presidente Nazionale CSAIn   
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