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TIPOLOGIE DI GARA

40 3DROUND & TROPHY INDOOR
25 3DROUND & TROPHY INDOOR

Il Campionato si articola in una serie di gare di due tipologie fra quelle previste dai regolamenti
nazionali CSAIn Indoor:

MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni agli eventi verranno effettuate
tramite il "portale eventi sportivi”,
all’indirizzo: https://arco.swen.it/

ORGANIZZAZIONE
Le gare sono organizzate dal Comitato Provinciale CSAIn Cremona con autorizzazione deliberata
dal Consiglio Regionale CSAIn Lombardia e con la collaborazione di Associazioni di Tiro con l’Arco
affiliate a CSAIn della Lombardia

PARTECIPANTI
Le gare sono aperte a tutti i tesserati CSAIn
per l'anno in corso che concorreranno nella
classifica della singola gara

Le gare sono inserite nel calendario nazionale CSAIn, visualizzabile nello specifico portale gare
all'indirizzo https://arco.swen.it/

CALENDARIO GARE 

COMITATO REGIONALE C.S.A.In. LOMBARDIA
Via Teresio Olivelli, 3 – 25014 Castenedolo (Brescia)

https://arco.swen.it/
https://arco.swen.it/


RANKING LIST 

essere regolarmente tesserati CSAIn
aver partecipato ad almeno due delle gare calendarizzate

Verrà redatta una Ranking List (R.L. in breve) di qualificazione alla finale del campionato

Per accedere alla R.L. della finale Campionato gli arcieri devono:

La R.L. di qualificazione prenderà in considerazione la sommatoria dei due migliori punteggi ottenuti in
almeno due gare in calendario

La R.L. di qualificazione verrà periodicamente aggiornata ed inviata tramite email alle Associazioni

Ranking list di qualifica, sommati ai 
punteggi ottenuti nella finale

Al termine delle gare di qualificazione ci sarà la finale regionale dove verranno premiati i primi tre classificati di
ogni categoria e stile. 

La classifica della finale terrà conto dei punteggi ottenuti in:

FINALE DEL CAMPIONATO REGIONALE 

I premi della finale per i primi classificati, saranno in materiale (MM) medaglie, targhe, patch ecc...)

La finale sarà della tipologia 40 3D Round & Trophy e verrà organizzata a Ponte di Legno dal 18 al 20 Marzo 2022

CAMPIONATO REGIONALE 

PREMIAZIONI

DISPOSIZIONI FINALI

Sportivo Outdoor 3D
Gare Indoor 3D
Regolamento Sportivo Indoor

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono i seguenti Regolamenti Nazionali: 

COMITATO REGIONALE C.S.A.In. LOMBARDIA
Via Teresio Olivelli, 3 – 25014 Castenedolo (Brescia)

https://www.csaincremona.it/wp-content/uploads/2021/12/Regolamento_Sportivo_outdoor_2021_REV1.0.pdf
https://www.csaincremona.it/wp-content/uploads/2020/07/Regolamento_gare_indoor_rev2020.pdf
https://www.csaincremona.it/wp-content/uploads/2022/01/Regolamento_sportivo_indoor_2021.pdf

