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INFORMAZIONI
segreteriacsaincremona@gmail.com

Aperto a tutte le ASD/SSD/BAS 
affiliate a CSAIn, i cui atleti 
parteciperanno al calendario gare 
Tiro con l'Arco 3D 2021/2022

Puntiamo lontano
Ogni donazione conta

CALENDARIO GARE
arco.swen.it/calendario



CHALLENGE AVIS - CSAIn
Il Comitato CSAIn Cremona con AVIS Regionale Lombardia organizzano il circuito denominato “Challenge AVIS-
CSAIn 2022”, con l’obiettivo, attraverso la comunità AVIS e CSAIn, di concorrere per mantenere in salute e
curare i concittadini ricoverati che necessitano di trasfusioni.

Ogni donazione di sangue permetterà di trasfondere almeno tre ammalati.

Tutte le ASD/SSD/BAS affiliate a CSAIn nella disciplina del “Tiro con l’arco 3D”, i cui atleti
parteciperanno al calendario gare 2021/2022 (arco.swen.it/calendario), sono automaticamente iscritte
senza alcun onere a loro carico.

donazione diretta di un proprio tesserato 

donazione del coniuge, genitori, figli, fratelli o nonni a fronte di un tesseramento
preventivo CSAIn Basic

Per ogni donazione di sangue intero o di emocomponenti effettuata dal 1 Dicembre 2021 al
1 Luglio 2022, alle ASD/SSD/BAS saranno assegnati dei punteggi con il seguente criterio:

oppure

La donazione dovrà essere effettuata presso una Unità di Raccolta Fissa o Mobile di un
qualsiasi centro AVIS italiano oppure presso un Centro Trasfusionale Ospedaliero del
Sistema Sanitario Nazionale. Non vi sono limiti territoriali purché all’interno dei confini
nazionali.
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il nome e cognome del donatore
il codice fiscale 
il numero della tessera CSAIn
la denominazione e il codice della ASD/SSD/BAS CSAIn 2021/22

Ad ogni donazione, il donatore dovrà richiedere un attestato, firmato dal medico addetto, da cui risulti che abbia effettuato una
donazione ed inoltrarlo all’indirizzo e-mail segreteria@avislombardia.it oppure via WhatsApp al numero di cellulare +39 320 612 6613
(gestiti da personale AVIS) con un messaggio riportante:

Al messaggio dovrà essere obbligatoriamente allegata la scansione o la fotografia dell’attestato firmato dal medico addetto. In caso
contrario non sarà ritenuto valido ai fini del torneo. 
I messaggi possono essere inviati anche dalle Società cumulando gli attestati dei propri tesserati o familiari.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

COME FUNZIONA?

QUALI DONAZIONI SONO VALIDE?

donazioni di persone di sesso maschile: 1 punto
donazioni di persone di sesso femminile: 2 punti

donatori under 25: 1 punto extra (che non rientra nel computo del massimo punteggio)

I punti, verranno assegnati nel seguente modo:

*massimo punteggio acquisibile dalla stessa persona: 4 punti

ASSEGNAZIONE DEI PUNTI ALLE ASD/SSD/BAS

In occasione della finale di Campionato Nazionale Tiro con l’Arco 3D 2022
saranno premiate da AVIS le (ASD/SSD/BAS) 1ª, 2ª e 3ª classificate con un
prezioso kit di materiale sportivo del valore di euro 500. Il valore totale del
premio in materiale sarà ulteriormente incrementato ad euro 1.000 dal
Comitato Regionale CSAIn Lombardia e da intendersi come contributo
istituzionale.

PREMIAZIONI

REQUISITI PER IL DONATORE E
DOVE DONARE:

Tutte le informazioni sono disponibili su:
https://avislombardia.it/diventa-donatore/

la famiglia AVIS 
il Comitato Provinciale CSAIn Cremona
il Comitato Regionale CSAIn Lombardia

 
ringraziano per il  grande gesto di solidarietà

Sul sito web di CSAIn Lombardia (csainlombardiasport.it) verranno pubblicate le classifiche provvisorie e la classifica finale del torneo.
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