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Il presente regolamento annulla e sostituisce  
ogni precedente regolamento di pari oggetto.  

 
 

ATTIVITÀ DILETTANTISTICA LUDICO-MOTORIO-SPORTIVA-AMATORIALE SEPPUR COMPETITIVA 
E/O DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI 1) E 2) 
DELLA LETTERA A) DELL’ART. 2 COMMA 1. DEL REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE 
SPORTIVA, COME APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI CON DELIBERAZIONE N° 
1525 DEL 28 OTTOBRE 2014. 



PROGETTO SPECIALE: ARCO STORICO E FOGGIA STORICA IN COSTUME 

VIA L. BODIO, 57 – 00191 ROMA            
TEL. 06.329.18.53 – 06.329.48.07 – 06.329.47.02  FAX 06.329.23.97 
www.csen.it – e-mail: info@csen.it    
 

REGOLAMENTO NAZIONALE - PROGETTO SPECIALE 
“ARCO STORICO E FOGGIA STORICA, IN COSTUME” 

 
Art. 1 

SCOPO ED AMBITO 
1. Il tiro con l'arco è di per se sinonimo di tradizioni appartenute a tempi ormai lontani e dimenticati con 

il passare dei secoli. L’arco è stato storicamente utilizzato dall’uomo per innumerevoli attività, per 
svolgere giochi di abilità, oltreché nel contesto di battaglie campali. Oggi grazie alle numerose rievo-
cazioni e manifestazioni storiche e culturali che si svolgono nella nostra Penisola esso gode di nuo-
va vita.  

2. Il progetto speciale in epigrafe vuole recuperare questo patrimonio ed ha come obiettivo lo sviluppo 
delle capacità dell'uomo di armonizzare le proprie doti psichiche, fisiche e spirituali, di concentrarle 
nell'esecuzione di un gesto che porti la propria freccia a cogliere il bersaglio. 

3. Questo regolamento (“Regolamento”) ha lo scopo di normare gli eventi (“Gare”) dello CSEN in co-
stume con l’arco storico e foggia storica sull’intero territorio nazionale determinando altresì il modo 
con cui si svolgono le attività ad essi connesse.  

4. Il presente Regolamento prevede tre macro-tipologie di Gare tutte, come detto, in costume.  
5. Più in particolare le tre macro-tipologie di Gara sono:  

a. “Prodezza”: con l’intento di recuperare il vastissimo patrimonio della tradizione storica del ti-
ro con l’arco e dei giochi di abilità e nel tiro in genere;  

b. “Campale”: con l’intento di recuperare il patrimonio del tiro con l’arco nelle battaglie campali;  
c. “Palio”: l’insieme delle due macro tipologie di cui sopra.  

6. Con lo scopo di ricreare il “sapore del tiro antico” per le Gare “Prodezza” (e solo per quelle) sarà 
ammessa – solo ove tecnicamente possibile avuto riguardo a tutte le precauzioni e misure di sicu-
rezza del caso e con il coordinamento con le Autorità preposte della Pubblica Amministrazione ove 
queste si svolgeranno - l’ambientazione in luoghi caratterizzanti (es. castelli, rocche, borghi medie-
vali e consimili ambienti). 

7. Va da sé che gli organizzatori dovranno procurare che le Gare ottengano, in via preventiva alla loro 
effettuazione, tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e/o concessioni da parte delle competenti 
autorità pubbliche e/o da parte dei soggetti privati eventualmente interessati. Gli organizzatori sa-
ranno inoltre tenuti a pagare ogni e qualsiasi diritto, somma, onere, costo e/o tassa dovuto per legge 
alla P.A. e/o dovuto ai soggetti terzi interessati a qualsiasi titolo o ragione ed a porre in essere sul 
piano concreto tutte le necessarie misure e/o cautele previste dalla legge in materia di sicurezza con 
riferimento all’organizzazione e/o fruizione di eventi e/o manifestazioni in genere, procurando 
l’osservanza di tali misure e/o cautele da parte di tutti i soggetti variamente coinvolti 
nell’organizzazione, realizzazione, esecuzione, gestione e/o partecipazione alle Gare/Eventi. 

 
Art. 2 

DIVISIONI, ATTREZZATURA, ABBIGLIAMENTO, CLASSI E CATEGORIE DI TIRO 
1. ARCHI. Poiché il concetto sotteso dall’idea della distinzione in diverse tipologie arco è un frutto della 

modernità e che, invece, lo scopo del progetto è quello del recupero storico dell’arco pur inserito in 
un contesto ludico-motorio-sportiva-amatoriale seppur competitivo e/o di avviamento alla pratica 
sportiva, il Regolamento espressamente prevede DUE SOLE DIVISIONI D’ARCHI come a seguire 
(“Divisioni”): 

a. ARCO STORICO: comprensiva, quale  che  sia  la  definizione  generalmente  diffusa,  tutti  i  
cd.  archi  “storici” siano essi “long  bow”, “mongoli”, “cinesi”, “tartari”,  “turchi”, “ungheresi”,  
“circassi”,  “giapponesi”  (yumi)  e  similari, inclusi tutti gli altri archi qui non menzionati che 
siano, peraltro, storicamente documenti nella letteratura toxofila; e 

b. ARCO DI FOGGIA STORICA: comprensiva delle medesime tipologie d’archi di cui alla su-
periore lettera a. ma con le variazioni di cui al successivo punto 3., quanto all’arco e 4. lett. 
e. secondo punto, quanto alle frecce. 

 Ai fini di maggior chiarezza NON potranno evidentemente partecipare alle Gare normate dal presente Regolamento, 
archi scuola anche se rivestiti, take down, archi con parti metalliche e/o plastiche (es. riser) o ai quali siano apposti 
clicker (misuratore di allungo apposto al corpo del riser), bottoni ammortizzatori della freccia, rest (con l’unica ecce-
zione del piatto di appoggio della freccia come sopra), ruote o camme, o, comunque, analoghi e/o consimili disposi-
tivi a quelli qui chiaramente esclusi. 

2. Più in particolare gli archi STORICI NON: 
a. potranno avere alcun congegno di mira o riferimento di mira apposto all’arco o sulla corda 

(tali essendo senz’altro gli accessori, le tacche, le scritte, i fregi, i riporti in pelle od altro materia-



PROGETTO SPECIALE: ARCO STORICO E FOGGIA STORICA IN COSTUME 

VIA L. BODIO, 57 – 00191 ROMA            
TEL. 06.329.18.53 – 06.329.48.07 – 06.329.47.02  FAX 06.329.23.97 
www.csen.it – e-mail: info@csen.it    
 

le sul flettente superiore o al di sopra del piatto della finestra, le protezioni laterali per lo scorri-
mento della freccia superiori ai 2,5 cm, incordature addizionali rispetto a quanto consentito, o 
segni / aggiunte di sorta che siano di aiuto per la mira; in tal senso non potranno essere utilizza-
ti archi sui quali saranno presenti segni all’evidenza non riconducibili alla normale usura 
dell’arco). 

b. potranno avere porta-frecce applicati agli stessi; 
c. dovranno risultare costruiti con l'impiego di materiali moderni, quali lamine plastiche, fibre sinte-

tiche; 
d. potranno avere la corda costituita (in tutto od in parte da materiale sintetico dovendo essere 

costituita soltanto da fibre naturali) fermo restando che essa:  
 non avrà punto d'incocco formato da uno o due riferimenti per fissare la cocca; 
 non avrà alcun silenziatore e/o riferimento di sorta apposto ad essa;   

e. dovranno risultare assemblati facendo uso di colle sintetiche (essendo consentito, anche in 
questo caso, l’uso di soli materiali naturali); 

f. non dovranno avere la “finestra”, essendo peraltro data libertà all’arciere di utilizzare o meno un 
supporto per la freccia (“zeppa”) la quale deve avere uno spessore massimo comprensivo del 
rivestimento per l’impugnatura di 1 (un) centimetro. 

3. gli archi DI FOGGIA STORICA saranno caratterizzati dalle medesime regole degli archi STORICI di 
cui sopra ad eccezione: 

 della (sola) corda che potrà essere costituita di materiale sintetico; e  
 della colla utilizzata l’assemblaggio dei stessi che potrà anche essere sintetica / epossidica. 

4. FRECCE (per entrambe le Divisioni). Particolare attenzione dovrà essere prestata alla verifica del-
le frecce utilizzabili le cui: 
a. aste -  tassativamente in legno o bambù – non potranno avere diametro superiore ai 23/64 di 

pollice(9,13 mm);  
 N.B. è ammessa l’araldica (cresting) per la colorazione delle aste. 

b. cocche saranno intagliate o riportate in materiale naturale (legno, osso, corno) essendo esclu-
se cocche realizzate in modo o con materiali diversi da quelli indicati;   

c. penne (impennaggio) saranno del tipo naturale (siano esse barrate/striate/ o a tinta unita) sen-
za ulteriori limitazioni a condizione che non siano plastiche e/o di colore fluorescente; 

d. punte saranno esclusivamente in ferro e, per questioni di sicurezza, potranno essere del solo 
tipo cilindrico o italico (vedi foto sotto) essendo tassativamente vietate le “quadrelle”, le “ve-
neziane”,  le “barbe” e le punte / lame “da caccia”. 

 
e. Quanto sopra precisandosi che: 

  anche sulle aste (per entrambe le Divisioni) NON potranno essere presenti segni di rife-
rimento per l’allungo e che tutte le frecce di ciascun arciere dovranno essere marcate sull'a-
sta con il nome dell'arciere e società di appartenenza; e  

 mentre per le frecce della divisione archi STORICI, le punte, le cocche e l’impennaggio do-
vranno essere assemblati all’asta ricorrendo all’uso di soli materiali naturali, per gli archi DI 
FOGGIA STORICA potrà essere, invece, utilizzata per tali assemblaggi, colla sintetica / 
epossidica.  
 NB: Per determinati giochi compresi nella tipologia di gara “Prodezza”:  sarà obbligatorio l’uso di 

frecce con punta di gomma o tappi di sughero; qualora l’arciere ne fosse sprovvisto gli organizza-
tori metteranno a disposizione nella piazzola interessata i necessari tappi. 

5. ACCESSORI (per entrambe le Divisioni). 
a. Sono ammessi i seguenti accessori: 

1. una faretra (di qualsiasi foggia) purché in materiale naturale (è consentito portare la faretra a 
fianco o spalla, non montata sull’arco). 

2. protezioni per le dita purché in materiali naturali; esse potranno essere del tipo a “guantino”, 
a “pateletta”, ad “anello” o “guanto a pollice” [per questi ultimi due tipi di protezione nel solo 
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caso di utilizzo di archi per i quali storicamente si è fatto uso di tali tipologie di protezioni (es. 
arco turco per l’anello e yumi per il guanto a pollice)]; 

3. un para braccio di qualsiasi tipo purché realizzato in materiale naturale. 
 

6. ABBIGLIAMENTO (per entrambe le Divisioni). 
a. L'abbigliamento richiesto per tutte le tipologie di Gare è il costume storico che dovrà essere 

coerente con il periodo storico rappresentato dall’arciere con la propria attrezzatura (dalle 
calzature indossate all'acconciatura per i capelli). 
 N.B. non sarà ammesso un abbigliamento di fantasia o comunque un abbigliamento 

che non ricalchi l’epoca e/o lo spirito del progetto. 
b. Resta ovviamente vietato indossare oggetti moderni (es. braccialetti, orologi, occhiali da sole 

lenti fotocromatiche - salvo prescrizione medica - e quant'altro possa creare evidente con-
trasto con i periodi storici rappresentati dal singolo arciere con la propria attrezzatura i.e. te-
lefonini, binocoli, cannocchiali, od accessori similari). 
 NB. In deroga a quanto sopra è peraltro ammesso l'uso degli occhiali da vista. 

c. Per questioni di sicurezza pubblica è vietato il porto di qualsiasi tipo armi bianche anche se 
solo per uso scenico ed ancorché le stesse riproducano modelli originali del periodo storico 
rappresentato e quand’anche non affilate. 

d. Ai fini coreografici sarà poi buona norma partecipare alle manifestazioni previste dagli orga-
nizzatori (corteggi, spettacoli, etc.) con il costume di gara. 

e. Eccetto che in caso di maltempo e/o interruzione anticipata della manifestazione, chi non in-
dosserà l’abbigliamento storico di gara non potrà accedere alle premiazioni. 

7. CLASSI E CATEGORIE. Il Regolamento prevede, per ciascuna delle due Divisioni, solamente le 
seguenti classi di tiro valide per tutte le tipologie di Gare da esso normate e divise a partire dal 15° 
anno di età nelle categorie maschile e femminile: 

 
1  Monelli dal 9° anno compiuto fino al 14° anno compiuto bambini e bambine (insieme) 

2 Messeri dal 15° anno compiuto in su  

3 Madonne dal 15° anno compiuto in su  

 
In conseguenza di quanto sopra e delle Divisioni si avranno, pertanto, le seguenti ripartizioni per 
CATEGORIE di tiro:    
 

1  Monelli ARCO STORICO ARCO DI FOGGIA STORICA 

2 Messeri ARCO STORICO ARCO DI FOGGIA STORICA 

3 Madonne ARCO STORICO ARCO DI FOGGIA STORICA 

 
Art. 3 

IL TIRO 
1. Per tutte le tipologie di Gara normate dal Regolamento la presa sulla corda (per il tiro) sarà general-

mente con la freccia tra il dito indice e il dito medio. E’ peraltro consentito l’uso dell’anello da pollice 
in ragione della tipologia di arco a foggia orientale utilizzato (mongoli, cinesi, tartari, turchi, unghere-
si, circassi) e l’uso del guanto a pollice con la relativa presa per lo yumi giapponese.  
NB: Non è, invece, ammesso, ad esempio, l’utilizzo di un long-bow con il guanto a pollice o con l’anello (tipici di 
archi orientali); non è ammesso l’uso di uno yumi con l’anello ma è ammesso il guanto a pollice (o similare) con 
l’arco cinese (in quanto normalmente usato anche con tale arco). In sintesi l’attrezzatura deve rispettare l’uso 
“storico” dell’insieme della stessa.   

2. Durante la Gara, per esigenze di tiro, potrà essere modificata l'impostazione del corpo e/o il punto di 
ancoraggio ma non si potrà mai modificare la presa sulla corda. 

3. L' arciere che esegue i tiri dovrà accertarsi che tutti gli arcieri siano alle sue spalle e che la traiettoria 
dei tiri sia completamente sgombra da persone, animali e cose. 

4. L’arco dovrà essere sempre caricato verso il basso e durante la trazione non potrà essere rivolto 
l’alto, o lateralmente o al di sopra del bersaglio, pena l'annullamento del tiro. 
 NB: Per lo yumi giapponese la trazione sarà parallela alla linea di terra anche sopra la linea del-

le spalle o del bersaglio atteso che questo particolare arco si apre dall’alto (parallelamente a 
terra) e si scende “entrando” nello stesso. In ogni caso anche per questo arco resta vietato lo 
sky drawing (i.e. aprire l’arco puntando la freccia verso l’alto). 

5. Resta vietato lo string walking con qualsiasi tipo di arco. 
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6. Qualora una freccia dovesse cadere mentre l’arciere ha iniziato l’azione di tiro, egli potrà tirare un al-
tra freccia al posto di quella caduta se la stessa potrà essere toccata dall’arciere interessato senza 
spostarsi con uno dei suoi piedi. 

Art. 4 
TIPOLOGIE DI GARE E DISTANZE MASSIME 

1. Come detto il Regolamento contempla le macro - tipologie di Gare di cui alla seguente sinottica: 
DENOMINAZIONE LOCATION CARATTERISTICHE DISTANZE (in metri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodezza 

Ammessa – solo ove tecni-
camente possibile avuto ri-
guardo a tutte le precauzioni 
e misure di sicurezza del 
caso e con il coordinamento 
con le Autorità preposte del-
la Pubblica Amministrazione 
ove queste si svolgeranno - 
l’ambientazione in luoghi 
caratterizzanti (es. castelli, 
rocche, borghi medievali e 
consimili ambienti. Diversa-
mente solo in campo dedica-
to senza accesso al pubblico 
nelle zone di tiro / osservate 
le distanze di sicurezza. 
 

La gara si svolge attraverso un percor-
so costituito da un certo numero di po-
stazioni di tiro (c.d. “piazzole”) con di-
stanze di diversificate all’interno del 
range consentito e con tipologie di tiri 
tra loro diversificati e possibilmente mai 
ripetitivi. In ogni caso minimo di Piazzo-
le è 12 ed il è 20. Tali minimi e massimi 
potranno essere ridotti (solo) in caso di 
maltempo. Come bersagli verranno uti-
lizzati, a scelta discrezionale 
dell’organizzatore un minimo di: 
a) N4. sagome di animali tridimensio-

nali; 
b) N.4 sagome o di animali bidimen-

sionali o di altra tipologia di bersa-
glio bidimensionale; 

c) N4. di giochi di abilità statici e/o 
dinamici come da dettaglio in Alle-
gato 3.  

 
 
 
 
 
 
 

Minima: 8  
 

Massima: 25  
 

 
 

Campale 

Esclusivamente in campo 
dedicato senza accesso al 
pubblico nelle zone di tiro / 
osservate le distanze di si-
curezza. 

A DISTANZE UNICHE 
COME A SEGUIRE 

 

Come bersagli verranno utilizzati solo 
bersagli bidimensionali scelti  a discre-
zione dell’organizzatore tra quelli a pa-
glione, pitta o similari od altri bersagli 
reperibili sul mercato. 

 

A SCELTA DISCREZIONALE 
DELL’ORGANIZZATORE 

FINO A MASSIMI: 
a) 60: per i Messeri;  
b) 40: per le Madonne  
c) 30 per i Monelli dal 13° 

Anno; e 
d) 15: per i monelli fino al 12° 

Anno. 
 

Palio 
 

 
Vedi sopra e sotto a seguire 

 
La combinazione delle due tipologie di 

gara che precedono  
 

 
Vedi sopra e sotto a seguire 

 
 

Art. 5 
TIPOLOGIE DI BERSAGLI ED ALTRI ASPETTI 

(A) 
1. Le Gare “Prodezza” si svolgono attraverso un percorso ( “Percorso”) articolato da un certo numero 

di postazioni di tiro (c.d. “Piazzole”) decise dall’organizzatore con distanze diversificate all’interno 
del range massimo consentito e con tipologie di tiri tra loro diversificati e possibilmente mai ripeti-
tivi. In ogni caso minimo di Piazzole è pari a 12 ed il massimo è di 20 fermo restando che tali minimi 
e massimi potranno essere ridotti (solo) in caso di maltempo. 

2. In tali Gare si utilizzeranno diverse tipologie di bersagli non essendo  ammesso averne una soltanto. 
Più in particolare a scelta discrezionale dell’organizzatore tale Gara consisterà in un numero minimo 
di: 

a. N 4. sagome di animali tridimensionali come da Allegato 1; 
b. N 4. sagome o di animali bidimensionali o di altra tipologia di bersaglio bidimensionale come 

da Allegato 2; 
c. N4. di giochi di abilità statici e/o dinamici come da dettaglio in Allegato 3. 

3. La Gara vera e propria comincerà all’ora indicata sull’invito (ovvero al segnale sonoro comunicato 
dall’organizzatore prima dell’avvio della Gara) per tutte le pattuglie che dovranno già trovarsi presso 
la piazzola di partenza del Percorso ad esse individualmente assegnata.  

4. A pena di squalifica il Percorso delle Gare Prodezza dovrà essere completato dagli arcieri nel 
tempo massimo comunicato dall’organizzazione della Gara nell’invito alla stessa (o comuni-
cato alla riunione pre-Gara prima dell’avvio della stessa) non essendo previsto né un tempo 
massimo per l’effettuazione di ciascun tiro né un tempo massimo per il completamento dei ti-
ri da effettuare in ciascuna piazzola. 
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5. Gli organizzatori dovranno garantire un campo “practical” nel quale effettuare dei tiri di riscaldamen-
to, e, in ogni caso, l’adeguata agibilità delle piazzole affinché non ci siano impedimenti all’utilizzo 
dell’abbigliamento storico (terreni troppo sconnessi, acquitrini, etc.).  

6. Ogni Pattuglia dovrà nominare un capopattuglia, il cui nome sarà scelto dagli arcieri della pattuglia 
medesima, ovvero in caso di disaccordo, dagli organizzatori. Al capopattuglia, insieme alle schede 
punti (score), verrà consegnata anche la documentazione relativa al piano di  sicurezza della Gara 
ed i nomi dei giudici di campo. Il Capopattuglia deciderà a chi assegnare il compito di segnapunti, 
verificando che gli arcieri appartengano a società diverse. I segnapunti  saranno due per pattuglia 
(non possono essere scelti per questo ruolo i Monelli).   

7. Il numero massimo di arcieri per pattuglia è di 6 con un massimo di 2 arcieri della stessa Compagnia 
Indifferentemente tra adulti e monelli. 

8. Onde evitare errori di interpretazione, sul cartello che contraddistingue ogni piazzola (totem), occor-
rerà indicare (come da Allegato 4): 

a) nome piazzola esempio: “lago incantato”; 
b) n° di frecce da tirare; 
c) Sequenza di tiro; 
d) n° di picchetti ( se previsti); 
e) posizione dell’arciere durante il tiro; 
f) punteggio conseguibile per ciascun bersaglio e complessivamente per quella piazzola. 

9. I capopattuglia: 
a. partecipano alla riunione pre-gara in rappresentanza della pattuglia di appartenenza;  
b. sono tenuti a verificare tutte le piazzole del Percorso prima della partenza della gara; 
c. possono chiedere con adeguata motivazione basata su questioni di sicurezza di annullare o 

modificare piazzole, picchetti e bersagli (fermo restando che sarà esclusiva responsabilità 
dell’organizzatore, eventualmente sentiti i giudici di gara, decidere in merito alle richieste 
come sopra effettuate).  

Va da sé che a Gara iniziata non potranno essere più richieste modifiche al Percorso (ad ecce-
zione di eventuali questioni/fatti frattanto sopraggiunte/i che impattino sulla sicurezza dello svol-
gimento della Gara stessa). 

10. Ove gli organizzatori fossero costretti ad eliminare una piazzola (ad esempio per rottura non imme-
diatamente riparabile del gioco o bersaglio) durante la Gara, i punteggi di quella piazzola saranno 
azzerati a tutti gli arcieri in Gara.    

(B) 
11. Nelle Gare “Campale” si utilizzeranno solo visuali bidimensionali scelte, a discrezione 

dell’organizzatore, tra quelle a scudo, pitta (o bitta) o similari od altri bersagli reperibili sul mercato, 
che, peraltro, non potranno essere mai inferiori alle misure di 80 cm X 120 cm (potendo essere più 
grandi) a qualsiasi distanza (Allegato 5). 

12. In tale tipologia di gara i ritmi di tiro verranno scanditi dall’organizzatore con appositi segnali 
verbali, sonori o luminosi, seguendo le indicazioni ricevute dall’Araldo. 

13. La Gara vera e propria comincerà soltanto dopo almeno 3 (tre) volee (“tornate”) di prova. L’inizio 
della Gara sarà comunicato dall’Araldo con un segnale sonoro ovvero gridando: 

“ALLA PUGNA DALLA PROSSIMA TORNATA!” 
14. Il ritmo delle tornate viene deciso dall’organizzatore (e dichiarato nell’invito) ma in ogni caso non po-

trà mai essere inferiore a 4 (quattro) minuti per ciascuna tornata. 
15. Gli arcieri tireranno sempre in numero di 4 sullo stesso battifreccia dividendosi all’occorrenza la tor-

nata in “Verdi” e “Bianchi” (mostrando a tal fine l’Araldo, di volta in volta, una bandiera verde o 
bianca per scandire il ritmo di tiro e fermo restando che sia ai tiratori della tornata Bianca che a quel-
la Verde dovrà essere sempre garantito lo stesso tempo di tiro). 

16. Il punteggio sarà sempre il seguente (non essendo necessario colpire per forza il centro della visua-
le):  

a. bersaglio preso  = 1 
b. bersaglio mancato = 0 

 NB: * purché lo indichi sull’invito sarà in facoltà dell’organizzatore utilizzare punteggi diversi da 
quelli sopra riportati relativi, ad esempio, alle diverse aree di impatto della freccia. 

17. La gara si disputa in 10 (dieci) tornate totali, senza interruzioni tra di esse se non per il recupero del-
le frecce.  

18. Atteso che ogni arciere è dotato di 6 frecce il massimo numero di tiri possibili per la Gara intera (nel-
le 10 tornate) è di 60 (sessanta) frecce teoriche per teorici massimi 60 punti (NB:* resta inteso che il 
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punteggio massimo sarà diverso nel caso in cui l’organizzatore disposto per la gara punteggi diversi da quelli di 
cui al punto 16. che precede); peraltro:  

a. mentre nelle prime 7 (sette) tornate si tireranno sempre 6 (sei) frecce;  
b. a partire dall’ottava tornata si potranno tirare SOLO tante frecce quante abbiano impattato 

sul bersaglio nella tornata subito precedente; ad es. se nella settima tornata un arciere è riu-
scito a mandare sul bersaglio 6 frecce, ne potrà tirare nell’ottava 6; viceversa se ne ha man-
date sul bersaglio solo 4 nella settima tornata ne potrà tirare nell’ottava solo 4 e così via;  

c. saranno automaticamente “eliminati” (salvo ripescaggio in caso di parità per lo spareggio) gli 
arcieri che avranno scoccato fuori dal battifreccia tutte le loro frecce a partire dalla settima 
tornata.  

d. Vince la Gara chi totalizza più punti tra tutte le tornate.  
e. In caso di parità vi sarà sempre uno spareggio (che sarà ripetuto in caso di continuata parità) 

con una freccia secca più vicina al centro del bersaglio. 
NB: Ovviamente le frecce rotte potranno essere rimpiazzate con altre frecce ferme restando le limitazioni più 
sopra previste a partire dall’ottava tornata. 

19. Tutti gli arcieri come sopra eliminati saranno tenuti a consegnare immediatamente la loro scheda di 
Gara al Tavolo di Gara. 

20. Nelle Gare Campale le misure del campo di gara / area di tiro dedicata saranno quelle indicate in Al-
legato 6. 

21. In queste Gare è centrale la figura dell’Araldo (di norma un Ufficiale di Gara riconosciuto dallo 
CSEN) che fungerà contemporaneamente da Speaker e da Direttore dei Tiri per tutta la Gara.  

22. Gli arcieri saranno tenuti a prestare attenzione ed a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni 
dell’Araldo (sotto pena di estromissione immediata dalla Gara) incluse quelle, ma in via non limitati-
va, relative alla sicurezza od all’avvio del tempo.   

23. L’Araldo si coordinerà con gli Assistenti di Campo [almeno 2)] presenti sul campo di Gara. 
24. L’Araldo è l’unica figura cui fare riferimento per la regolarità e per il corretto svolgimento di questa ti-

pologia di Gara; le decisioni dell’Araldo sono “legge” al pari del presente Regolamento e come tali 
esse dovranno essere rispettate. Contro di esse non sarà ammessa alcuna forma di contestazione o 
reclamo.  

25. Qualora l’Araldo dovesse allontanare qualcuno dalla Gara il soggetto interessato sarà tenuto ad os-
servare senza indugio tale invito lasciando immediatamente il campo di Gara. 

(C) 
26. La Gare “Palio” sono quelle (e solo quelle) che risultano costituite dalla sommatoria di: 

a. una Gara Prodezza; e  
b. una Gara Campale,  

a condizione che vengano organizzate dallo stesso organizzatore, anche in più giornate, purché 
consecutive e che siano effettuate presso le stessa (o immediatamente finitime) amministrazio-
ne / municipalità ovvero presso amministrazioni / municipalità immediatamente confinanti (in 
tal senso si potrà chiamare Palio la combinata di cui sopra tra due municipalità confinanti non così 
quando una gara sia fatta ad esempio a Milano e l’altra a Torino). 

 
Art. 6 

QUESTIONI RELATIVE AI RECUPERI, PUNTEGGI ECC. 
27. Gare Prodezza.  

a. Nelle visuali 2D tutta la figura dell’animale sarà valida per il punteggio stabilito sul bersaglio;  
b. nelle sagome 3D saranno esclusi dal punteggio gli eventuali zoccoli e corna dell’animale, tronchi, 

pietre o supporti vari della sagoma;  
c. nelle piazzole con i giochi di abilità statici e/o dinamici i punteggi della prova saranno indicati sul 

cartello di piazzola. 
28. Gare Campale. In tali Gare il punteggio sarà sempre, come rilevato più sopra nella specifica sezio-

ne, pari a 1 o a 0 a seconda dei casi. 
29. In tutte le tipologie di Gare tutte le frecce conficcate nei bersagli sia di rimbalzo o freccia rotta saran-

no valide. 
30. La registrazione dei punteggi potrà avvenire SOLO dopo che tutti gli arcieri del gruppo avranno tirato 

le loro frecce.  
31. Dovranno essere osservate le seguenti indicazioni durante la fase di marcatura dei punti:  

i. le frecce ed i bersagli non potranno essere toccati prima della dichiarazione e marcatura dei 
punti;  
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ii. ai fini del maggior punteggio (quando applicabile) varrà anche il punteggio di riga (freccia 
tangente alla curva dell’area del punteggio superiore);  

iii. ciascun arciere dichiarerà e i propri punti e la marcatura avverrà a cura dei segnapunti (due 
per piazzola) sulla scheda specifica dell’arciere ricevuta l’approvazione dei relativi punti da 
parte degli altri arcieri componenti la piazzola totalizzando gli stessi per linea e per colonna;  

a. In deroga a quanto sopra l’organizzatore procurerà che vi sia un adulto con 
funzioni di segnapunti per ciascun battifreccia dei Monelli che si sostituisca 
questi per le superiori attività.   

iv. al momento di segnare i punteggi potranno sostare nei pressi del bersaglio soltanto gli ar-
cieri della piazzola da conteggiare; tutti gli altri arcieri dovranno restare a debita distanza;  

v. in caso di disaccordo deciderà sempre la maggioranza dei componenti la pattuglia (piazzola 
di tiro) con astensione dell’interessato e nel caso in cui in seguito a tale astensione sia rima-
sto un numero pari di arcieri si utilizzerà innanzitutto il sistema della maggioranza – se gli ar-
cieri rimasti siano più di due – ovvero, nel caso di permanenza della parità (come pure nel 
caso di due arcieri chiamati a decidere), una moneta con il sistema del testa o croce oppure, 
in assenza, si farà a “pari o dispari” con colpo secco; ovviamente ove vi siano (esempio) due 
arcieri che propendano per un dato punteggio e due che propendano per un punteggio di-
verso questi dovranno rispettivamente scegliere la stessa soluzione (entrambi i propendenti 
per il punteggio “a” testa o pari a seconda dei casi, ed entrambi i propendenti per il punteg-
gio “b” croce o dispari a seconda dei casi): il/i vincitore/i di tale metodo attribuiranno, quindi il 
relativo punteggio all’arciere astenuto;  

vi. la scheda punti dovrà essere firmata dall’interessato ed almeno da un altro dei componenti 
della piazzola linea di tiro / pattuglia per conferma;  

vii. i bersagli dovranno essere riportati alla loro posizione originaria dopo la rimozione delle frec-
ce;   

viii. si terranno inoltre in considerazione le seguenti previsioni:  
a. freccia che "attraversa la sagoma / bersaglio" (senza colpire un'altra freccia):  

1) se la maggioranza dei componenti della pattuglia (soggetti in piazzola) è 
d'accordo e conferma che la freccia sia effettivamente passata attraverso il 
bersaglio ad es. a causa della cattiva tenuta dello stesso il capopattuglia (o 
nel caso di gara campale un qualsiasi arciere della piazzola) dovrà essere 
immediatamente avvisare il tavolo di gara e si interromperà il tiro per tutti i 
partecipanti in gara su quella piazzola (ovvero per tutti nel caso di Gara 
Campale) fino a quando la stessa non sarà stata ripristinata e/o considerata 
sicura ovvero del tutto annullata (in quest’ultimo caso tutti i punti conseguiti 
da tutti gli arcieri partecipanti alla gara su tale piazzola saranno annullati 
d’ufficio dal tavolo di gara); 

2) se la maggioranza dei componenti della pattuglia (soggetti in piazzola) NON 
è d'accordo sull’attraversamento: verrà attribuito uno ZERO a quella freccia; 

b. freccia di “rimbalzo” (tale è la freccia che colpisce e danneggia un'altra freccia e non 
procede verso il bersaglio, ma rimbalza fuori di esso):  
1) se la maggioranza dei componenti della pattuglia (soggetti in piazzola) è 

d'accordo e conferma che la freccia sia effettivamente rimbalzata: verrà de-
ciso il punteggio a maggioranza degli arcieri e con astensione 
dell’interessato (tenendosi conto che in linea di principio dovrebbe essere at-
tribuito lo stesso punteggio della freccia colpita, a condizione che quella 
danneggiata possa essere chiaramente identificata); 

2) se la maggioranza dei componenti della pattuglia (soggetti in piazzola) NON 
è d'accordo sul rimbalzo: verrà attribuito uno ZERO a quella freccia; 

c. qualsiasi freccia conficcata in un'altra (“robinhood”) riceverà lo stesso punteggio del-
la freccia in cui è conficcata. 

32. Scheda punti e punteggi.  
a. La scheda punti dovrà riportare: la data della gara e la località; la categoria di appartenenza 

dell’arciere; il nome e cognome dello stesso; la società di appartenenza; la categoria di arco 
usato; i punteggi parziali, il loro progressivo ed il totale. Il tutto come da modello in Allegato 
7. 

b. A fine gara prima della riconsegna, a conferma dei punteggi indicati la scheda punti andrà 
firmata dall’arciere e dai segnapunti.   
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c. Eventuali correzioni e/o cancellature dovranno essere siglate lateralmente da almeno due al-
tri componenti la pattuglia / piazzola di tiro.  

d. La firma della scheda punti da parte degli arcieri vale come accettazione delle cancellature 
e/o correzioni presenti nello stessa.  

e. Al termine della gara, dopo avere aver apposto la firma dell’arciere, farà fede solo e soltanto 
il punteggio indicato nella scheda punti. 

33. In deroga ad altre previsioni regolamentari dello CSEN gli organizzatori della Gara potranno ga-
reggiare anche nella manifestazione da essi organizzata. Inoltre ove in possesso di regolare 
tessera di istruttore CSEN - e subordinatamente alla preventiva autorizzazione scritta della 
Commissione Nazionale dei Giudici di Gara dello CSEN settore ARCO - essi potranno tempo-
raneamente rivestire la funzione di giudice di campo e/o di Araldo dirimendo eventuali conte-
stazioni in via definitiva. 

 
Art. 7 

REGOLE DI COMPORTAMENTO. SICUREZZA. 
1. Come già rilevato gli oneri di sicurezza, il piano di sicurezza, vigilanza ed assistenza sanitaria, servi-

zi igienici necessari alla Gara e quant’altro, saranno ad esclusivo carico degli organizzatori della Ga-
ra.  

2. In tutte le tipologie di Gare normate dal Regolamento gli organizzatori adotteranno le necessarie mi-
sure di sicurezza atte ad evitare rimbalzi e/o uscite incontrollate delle frecce scoccate utilizzando, 
all’occorrenza necessari tendoni e ferma freccia addizionali e quant’altro utile o necessario ai succi-
tati fini. Per le gare Prodezza essi dovranno altresì verificare quantomeno quanto in Allegato 8 per 
ciascuna piazzola e per il Percorso più in generale.  

3. Eventuali spettatori potranno assistere a fasi della gara sostando nelle apposite aree identificate dal 
piano di sicurezza della medesima. 

4. Per questioni di sicurezza non sono ammessi animali al seguito dell’arciere durante la gara. 
5. Eventuali accompagnatori al seguito degli arcieri saranno ammessi:  

a. nelle Gare Prodezza: solo nella misura strettamente necessaria ed a condizione che non 
creino problemi per il piano di sicurezza, od intralcio per il tiro essendo inteso che contraria-
mente essi dovranno essere immediatamente allontanati dal capopattuglia; 

b.  nelle Gare Campali: esclusivamente nelle aree dedicate e comunque mai in prossimità della 
linea di tiro e/o dei bersagli essendo inteso che contrariamente essi dovranno essere im-
mediatamente allontanati dall’Araldo. 

6. Ogni arciere sarà responsabile del trasporto e custodia in sicurezza della propria attrezzatura.                                                                                                                          
7. Nel caso di un inconveniente all’arciere durante il percorso (es: scarpe che si rompono, vestito che si 

strappa, etc.), laddove non sia possibile sostituire la parte danneggiata con altro abbigliamento stori-
co, l’arciere potrà portare a termine la propria gara utilizzando altro tipo di abbigliamento a condizio-
ne che non ne venga compromessa la sicurezza di questi e degli altri. 

8. Per il regolare e corretto svolgimento della gara, si richiama l’attenzione degli arcieri sul divieto di: 
- interferire con gli altri arcieri mentre questi stanno scoccando e/o quando si posizionano per 

scoccare le frecce;  
- parlare mentre gli altri arcieri stanno scoccando le frecce; 
- sulla necessità di: 

a) assicurarsi che nelle piazzole ci sia spazio sufficiente per gli arcieri prossimi alla propria per-
sona; 

b) evitare di muoversi dalla piazzola fino a quando tutti gli arcieri non abbiano terminato tiri pre-
visti per la stessa o per quella tornata. 

Resta definitivamente precisato che non sono ammessi suggeritori-allenatori-istruttori dietro 
l’arciere durante tutta la Gara.  

9. Al fine di garantire il buon svolgimento delle manifestazione e nel rispetto di tutti gli arcieri parteci-
panti gli orari indicati nell’invito e/o programma dovranno essere scrupolosamente rispettati.    

10. Eventuali ritardi non giustificati comporteranno la perdita dei punteggi delle piazzole che sono già 
state fatte dalla pattuglia di cui l’arciere ritardatario farà parte. 

11. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 22 del proprio statuto lo CSEN recepisce ed assicura il rispetto 
del fair play e la decisa opposizione all’uso di sostanze e metodi vietati, estendendo anche alle gare 
CSEN le norme previste dal “documento tecnico –attuativo del codice mondiale antidoping WADA e 
dei relativi standard internazionali” approvate da NADO ITALIA in data 4 giugno 2019.  

 
Art. 8 
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ISCRIZIONI 
1. Le iscrizioni alle Gare sono aperte subito dopo la pubblicazione dell’invito alle stesse da parte degli 

organizzatori.  
2. Più in particolare il modulo di iscrizione debitamente compilato andrà inviato agli organizzatori della 

Gara entro una settimana prima dell’evento.  
3. Nell’ultima settimana prima della Gara eventuali disponibilità di posti e/o disdette dovranno essere ri-

chieste telefonicamente  agli  organizzatori della gara.  
4. Il giorno della Gara, le iscrizioni dovranno essere confermate  versando la quota indicata se dovuta e 

non versata anticipatamente.  
5. Le iscrizioni di minori dovranno essere eseguite da un adulto responsabile.  
6. Il giorno della Gara eventuali disponibilità di posti causa disdette di iscritti daranno diritto a chi inte-

ressato o in lista d’attesa di iscriversi alla stessa. In caso di raggiungimento del numero massimo di 
presenze consentite per la Gara, le iscrizioni saranno chiuse. 

7. L’iscrizione sarà confermata in base alla data ed all’orario della mail di iscrizione. 
8. L’iscrizione alle Gare implica, da parte di tutti i partecipanti (o da chi per essi esercenti la pote-

stà genitoriale): 
a) L’accettazione incondizionata del presente Regolamento e comunque di ciascuno e tutti i Rego-

lamenti dello CSEN; 
b) l’autorizzazione il trattamento dei dati personali che riguardano i partecipanti come forniti all’atto 

dell’iscrizione in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16.  
c) l’obbligo di consegnare all’organizzatore prima della gara (a pena di esclusione dalla stessa no-

nostante l’iscrizione ed il pagamento della quota di iscrizione, fermo restando che in tal caso la 
quota di iscrizione dovrà essere restituita) apposito modulo firmato contenente il consenso alla 
realizzazione ed all’utilizzo di foto e/o filmati che verranno realizzati dall’organizzazione (a da chi 
per essa) nel corso della Gara a scopo promozionale dell’organizzatore e/o del settore arco 
CSEN più in generale (Allegato 9). 

 
Art. 9 

CONDIZIONI METEO AVVERSE 
1. Gare Prodezza. In caso di maltempo gli organizzatori avranno facoltà di ridurre il numero di piazzole 

a condizione che venga rispettato il numero massimo di 6 arcieri per pattuglia e che il numero di 
piazzole non sia inferiore alla metà delle piazzole previste nell’invito. Nelle Gare Campale gli orga-
nizzatori avranno facoltà di ridurre il numero di piazzole a condizione che venga rispettato il numero 
massimo di 4 arcieri per linea di tiro. 

2. La decisione di effettuare o annullare la gara può essere assunta solo dagli organizzatori della stes-
sa eventualmente sentito il parere dei giudici di campo.  

3. L'eventuale rimborso dell’intera quota versata all'iscrizione, sarà effettuato solo in caso di annulla-
mento della gara prima del suo inizio ufficiale. A Gara iniziata non sarà dovuta alcuna restituzione 
della quota già versata.  

4. In caso di interruzione della Gara per qualsivoglia motivo, i punteggi  ottenuti verranno tenuti validi 
per la classifica della Gara (ed eventualmente e per quella generale del circuito secondo quanto al 
successivo art. 11).  

 
Art. 10 

ULTERIORI DETTAGLI. 
1. Potranno essere considerate “Gare” ai sensi del presente Regolamento solo quelle manifestazioni 

che siano: 
b. conformi a quanto nello stesso riportato; e 
c. riportate nel calendario ufficiale del Progetto Arco Storico.  

2. L’invito alla partecipazione alle varie Gare dovrà essere conforme a quanto in Allegato 10 ed appro-
vato per ciascuna gara, dal Settore Nazionale Tiro con l’Arco (in seguito ad apposita istanza come 
disciplinata dal Settore in discussione) ed infine reso pubblico con almeno 3 settimane di anticipo in 
seguito all’approvazione come sopra.  

3. Resta inteso che la superiore approvazione da parte del Settore Nazionale Tiro con l’Arco, successi-
vamente all’istanza di cui sopra, non libererà gli organizzatori dalle proprie responsabilità e/o obbli-
gazioni tanto verso la pubblica amministrazione quanto verso i partecipanti ed i terzi in genere es-
sendo inteso che questi manterranno la loro totale, esclusiva ed assoluta responsabilità sia con rife-
rimento ad ogni e qualsiasi aspetto comunque relativo - in via indicativa e non limitativa – alla deno-
minazione, promozione, comunicazione, diffusione, organizzazione, realizzazione, esecuzione e/o 
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gestione delle Gare /eventi organizzati e dei materiali audio-video ad essi relativi. Essi sempre in via 
indicativa e non limitativa ed a propri onere e cura, provvederanno, inoltre a: 

a) ottenere ogni necessaria autorizzazione, permesso e/o concessione, nessuna esclusa od 
eccettuata, da parte delle competenti autorità pubbliche e/o da parte dei soggetti privati 
eventualmente interessati;  

b) pagare ogni e qualsiasi diritto, somma, onere, costo e/o tassa dovuto per legge alla P.A. e/o 
dovuto ai soggetti terzi interessati a qualsiasi titolo o ragione (inclusi, in via non limitativa, i 
corollari di gara i.e. i costi per gli ufficiali di gara, gli oneri SIAE e/o i diritti per la musica, le 
imposte e/o le tasse comunque relative agli eventi e/o manifestazioni in genere ed alla loro 
promozione, ecc.); 

c) porre in essere sul piano concreto tutte le necessarie misure e/o cautele previste dalla legge 
in materia di sicurezza con riferimento all’organizzazione e/o fruizione di eventi e/o manife-
stazioni in genere, procurando l’osservanza di tali misure e/o cautele da parte di tutti i sog-
getti variamente coinvolti nell’organizzazione, realizzazione, esecuzione, gestione e/o parte-
cipazione alla precitata gara/evento; 

d) mantenere idonee coperture assicurative con riferimento alla gara/evento e/o all’attività 
esercitata, accendendo, per gli eventuali partecipanti non tesserati allo CSEN, specifiche 
coperture assicurative per i danni da questi causati o da costoro subiti, con massimali ade-
guati e comunque non inferiori a quelli rinvenibili, per analoghe situazioni, al link 
http://www.csen.it/component/phocadownload/category/8-estratti-polizze.html; 

e) prestare l’assistenza sanitaria (con ciò intendendosi che in tutte le gare dovrà essere garan-
tita la presenza di un ambulanza, nelle gare che si svolgono a più di 15 km da un centro di 
pronto soccorso, dovrà essere prevista sul campo la presenza di un medico oltre che 
dell’ambulanza); 

f) rispettare e far rispettare i regolamenti dello CSEN, nessuno escluso od eccettuato, ivi inclu-
so il presente Regolamento nonché a rispettare e far rispettare le ulteriori indicazioni even-
tualmente fornite dagli Ufficiali di Gara e/o dai rappresentanti dello CSEN in sede di accesso 
presso la struttura e/o campo di gara e/o aree comunque interessate dalla ga-
ra/evento/manifestazione, garantendo l’applicazione ed il rispetto, da parte di tutti i parteci-
panti, dei suddetti regolamenti nonché delle misure (anche ulteriori rispetto a quelle di cui al-
la superiore lettera c)) finalizzate a prevenire ogni e qualsiasi danno ai partecipanti e co-
munque alle persone e cose (in via indicativa e non limitativa l’organizzatore, sarà ad esem-
pio, tenuta a verificare e garantire l’inesistenza di accessi non autorizzati alle aree, 
l’inesistenza di tiri incrociati ecc. ecc.); 

g) manlevare e tenere indenne lo CSEN, i suoi rappresentanti, nonché gli ufficiali di gara, da 
ogni e qualsiasi pretesa, onere e/o costo che avverso tali soggetti fosse avanzata, per qual-
siasi titolo o ragione comunque connessa e/o collegata alla presente come pure alla deno-
minazione, promozione, comunicazione, diffusione, organizzazione, realizzazione, esecu-
zione e/o gestione delle Gare/eventi organizzati e dei materiali audio-video ad esse relativi, 
restando sempre inteso che la denominazione, promozione, comunicazione, diffusione, or-
ganizzazione, realizzazione, esecuzione e/o gestione delle Gare/eventi organizzati e dei ma-
teriali audio-video ad esse relativi sono e resteranno comunque sotto il totale ed esclusivo 
controllo ed assoluta responsabilità di tali organizzatori. 

 
Art. 11 

GARE A CIRCUITO 
1. Ferma restando la responsabilità individuale per le gare organizzate da ciascuno di essi, due o più 

organizzatori potranno coordinare tra loro le date delle rispettive Gare in modo da distribuirle in più 
“tappe” di un unico circuito, provinciale, regionale o nazionale. Nel far ciò essi saranno liberi di de-
terminare il numero minimo di gare obbligatorie utili ai fini del punto 4. che segue del presente artico-
lo come pure le inerenti condizioni (es. divieto di mutamento di arco ecc. ecc.).   

2. In seguito a tale determinazione (purché appalesata da tutti gli organizzatori interessati nei rispettivi 
siti ed inviti alle tappe da essi gestite) dette tappe formeranno automaticamente un circuito, come 
detto a seconda dei casi provinciale, regionale o nazionale conformemente alla relativa estensione 
geografica.   

3. Tale circuito assumerà la denominazione di fantasia che verrà condivisa e dichiarata dagli organiz-
zatori come sopra. 

4. Qualora venga organizzato un circuito tutti i punteggi acquisiti nelle gare dello stesso concorreranno 
alla formazione di una classifica (aggiuntiva rispetto a quella valida per ciascuna Gara) che sarà utile 
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al fine della proclamazione dei relativi “Campioni” (in senso medievale e cavalleresco) del circuito. 
La somma dei punteggi ottenuti nelle singole Gare (esclusi i punteggi degli ex aequo), decreterà  il 
vincitore assoluto del circuito. 

5. Qualora al termine delle Gare del Circuito vi fossero degli ex aequo in una divisione e/o categoria,  
per decidere il Campione verrà effettuato uno spareggio su visuale piana ad una freccia . In caso di 
ulteriore pareggio si proseguirà fino a quando verrà superata questa fase. 

 
Art. 12 

CLAUSOLA DI CHIUSURA E RINVIO. PREMIAZIONI 
1. Per quanto non espressamente disposto e derogato dal presente Regolamento troveranno 

applicazione i regolamenti dello CSEN settore arco pubblicati sul sito:  
https://www.csenarchery.org. 

2. Le premiazioni avverranno come da Regolamento SCA e/o Regolamento Tecnico (TCA) dello 
CSEN. Dovranno essere in ogni caso premiati: 
a) i primi tre classificatisi individualmente per Classe e per Categoria (maschie e femminile) nella 

fase di qualificazione; 
b) le prime tre squadre classificate nella fase di qualificazione per Classe (anche se miste per ca-

tegoria Maschile / Femminile ed anche se composte da arcieri appartenenti a diverse associa-
zioni o società sportive, a condizione che l’appartenenza a tale squadra sia dichiarata all’atto 
dell’iscrizione alla Gara e che alla relativa squadra i partecipanti abbiano attribuito un nome che 
essa identifichi) 

c) i primi classificatisi individualmente nelle finali;  
d) il Campione della Gara; e 
e) tutti i Monelli presenti alla premiazione indipendentemente dalla graduatoria. 

3. Alla premiazione deve essere sempre dichiarato il punteggio ottenuto dal premiato insieme al piaz-
zamento conseguito. 

4. TUTTE LE PREMIAZIONI AVVERRANNO SEMPRE ALLA FINE E COMUNQUE ALLA CONCLU-
SIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 

 
Restano salve ULTERIORI modalità premiali autonomamente decise dall’organizzatore, in proprio od 
in accordo con eventuali sponsor, ferme restando le inerenti loro obbligazioni e vincoli di carattere 
fiscale, come per legge.   
 

*** 
- SUGGERIMENTI PER L’ORGANIZZATORE - 

 
Scopo fondamentale del progetto Tiro con l’Arco nello CSEN è quello di far divertire i praticanti in un conte-
sto sereno impostato ad un sano spirito ludico-sportivo-competitivo-amatoriale. L’organizzatore impronterà 
l’organizzazione della Gara facendo proprio questo spirito. L’organizzatore dovrà inoltre: 
a) far “godere” la gara ed il tiro agli arcieri ed al pubblico (nella finale) evitando di renderla monotona;   
b) cercare sempre di trovare un giusto equilibrio fra lo stimolo e fattibilità sul piano concreto. 
Sarebbe apprezzabile che a fine del Torneo venissero richieste le opinioni dei partecipanti attraverso un 
questionario che riguardi tutti gli aspetti che caratterizzano la stessa (a partire dall’invito, dalle indicazioni 
stradali, al parcheggio, all’acceso al campo, allo svolgimento della Gara, all’accoglienza e quant’altro) e che 
queste si tenessero considerazione al fine dell’organizzazione di una successiva analoga manifestazione. 
Vista la natura del progetto sarebbe carico che le “aperture delle Gare” fossero caratterizzate da un momen-
to particolare con una orazione d’apertura. Ne accludiamo un esempio fermo restando la libertà 
dell’organizzazione di utilizzare o soprassedere del tutto su tale aspetto.  
 

“Chiami 
et d’ogni vento convochi l’’araldo 
mille et millanta ancora arcieri, 

ch’essi si disfidino a gran tenzone. 
E così come in guerra 

scaglino, essi 
insulli scudi dei lor nimici 

sagitte tremende. 
E che ciò sia 
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finché dalla moltitudine dei tutti 
sol'uno emerga, 

prode tra i prodi 
Campione tra i campioni 

E centri l’ultimo, 
fatidico anello, 

nell’occhio dell’’aquila, 
Ch’ei porterà a gran memoria 

qual trofeo dell'alma sua vittoria!” 
 

*** 
 

PER IL SETTORE NAZIONALE 
TIRO CON L’ARCO C.S.E.N. 
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Allegato 1 
Esempi di alcune sagome 3D 

 
Le sagome 3D utilizzate potranno essere anche di diversi produttori, dovranno avere chiaramente visibili le 
righe di: 

- delimitazione della sagoma ( quando presenti zoccoli – corna) 
- spot 
- super 

 

     
 

     
 

 
Allegato 2 

Esempi di visuali 2D 
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Allegato 3 
 

Esempi di alcuni giochi di abilità, giochi statici e dinamici che possono essere utilizzati nelle gare  
“Prodezza” . 

 
 

Vertice Impossibile 
 

 Tre frecce  ad arciere.   
 Valgono solo le frecce che colpiranno la zona 

bianca 
 Punteggio a freccia :  

zona rossa  = 0     
zona bianca = 5 

 Bonus di 15 punti assegnato a chi tra gli arcieri 
della piazzola tirerà la freccia  il più vicino al verti-
ce del triangolo ovvero al terreno. 

 N.B. il gioco dovrà essere appoggiato a terra ed il  
vertice bianco confinare con il terreno. 

 

 
 

Filetto Reale 
 Paglione o battifreccia su cavalletto.  Uso di piat-

telli da tiro  al volo precedentemente colorati di 
nero –rosso e verde  n 9 piattelli più riserve. 

 Cinque frecce ad arciere 
 Sistemazione di n 9 piattelli secondo lo schema 

della foto. I piattelli per evitare cadute accidentali, 
vengono forati ed ancorati in posizione  sul pa-
glione con del fil di ferro.   

 Le frecce valide devono rompere il piattello, non 
vengono considerati punti scalfitture e/o perfora-
zioni, contatti tangenziali tra la freccia ed il piattel-
lo. 

 Se una freccia rompe un piattello e per caso ne 
urta o fa cadere un altro, questi ultimi non sono 
validi. 

 Punteggio: piattello verde 10 punti -  rosso   5 
punti – nero 20 punti 

 Filetto ovvero tris orizzontale/verticale  con esclu-
sione della croce centrale con il piattello nero, ol-
tre alla somma dei punteggi dei singoli piattelli rot-
ti, bonus di 10 punti.  

 Filetto orizzontale/verticale/obliquo con il piattello 
nero, oltre alla somma dei punteggi dei singoli 
piattelli rotti, bonus di 20 punti.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Tiro a cavallo 
 Si utilizza una sagoma di cavallo di legno dove 

l’arciere dovrà montare in sella ( per le madonne 
con vestiti lunghi, è consentito sedersi di alto) e 
colpire  due sagome o bersagli  a dx ed a sx. Per 
ottenere una certa difficoltà di tiro, i bersagli sa-
ranno sistemati davanti alla testa del cavallo, a 
debita distanza  con un’eventuale inclinazione.   

 Il numero di frecce  generalmente è di 2 per ber-
saglio,(totale 4 frecce) il punteggio è relativo al ti-
po di bersaglio scelto.      

 

 
 

… segue 
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Lo stagno 
 In questo gioco l’arciere dovrà tirare con i piedi 

sopra due tocchi di legno che emergono 
dall’acqua di un lago ( piscinetta con 15 cm 
d’acqua ricoperta da iuta).   

 Frecce  3 - Bersagli  sagoma o visuale a scelta. 
Punteggio di conseguenza ai bersagli scelti. 

 
 

 

 
 

                                                
La culla dell’oste. 

 In equilibrio su una bascula realizzata con le as-
si da botte, utilizzando frecce con tappo, si do-
vrà far cadere le portate che il buon oste ha di-
sposto su una tavola a debita distanza.   

 Le portate sono realizzate in cencio –polistirolo –
segatura e rappresentano varie portate, gene-
ralmente 4 di varia grandezza.   

 Per aumentare la possibilità  di caduta dal tavo-
lo, oltre ad usare “tavoli” profondi 40 cm max., 
queste portate vengono incollate a del compen-
sato molto sottile e leggero.  Ad esse viene as-
segnato un punteggio crescente al diminuire del 
volume della portata.  

 Esempio  bicchiere  40 punti -  frutto 30 punti - 
pagnotta 20 punti – pentola  10 punti  

 

 
 

 
 
 
 

La finestra dell’amore 
 Il gioco consiste; calandosi nella figura del cupi-

do; di colpire il cuore della propria amata/o  pas-
sando con la freccia attraverso la finestra lascia-
ta aperta .   

 La finestra realizzata come in foto, misura indi-
cativamente  80x120 cm  mentre l’apertura dove 
passerà la freccia  è di circa 30x40 cm., viene 
posta a 15 metri circa dall’arciere, mentre il ber-
saglio 3 metri dietro la finestra. 

 Tre frecce a disposizione.  Valgono solo le frec-
ce a bersaglio  Punteggio a seconda della visua-
le utilizzata. 

 

 
 

 
 

 
… segue 
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Cogli l’attimo 
 Gioco in movimento di assoluta bravura e tempismo.   
 Il bersaglio è a 20 metri circa ed è oscurato da uno schermo nero girevole con foro centrale. Lo schermo è sistemato a 

15 metri circa dall’arciere ed a 5m.dal bersaglio.   
 Il foro dello schermo è pari al diametro del bersaglio. 
 Si deve tirare la freccia sul bersaglio facendola passare attraverso il foro dello schermo.  
 Frecce a disposizione 4 
 Punteggio freccia a bersaglio secondo la visuale utilizzata.   
 La freccia che colpirà lo schermo riporterà un punteggio negativo di -6 punti da sommare alle altre a bersaglio.  Il pun-

teggio positivo o negativo sarà da indicare nella scheda punti e se negativo andrà ad inficiare il punteggio totale della 
gara. 

 Meccanizzazione meccanica o a batteria. 
 

 
Esempio di rotazione dello schermo. 
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Allegato 4 
 

Esempio di  cartello da piazzola (da apporre sul TOTEM) 
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Allegato 5 
 

Esempio Visuali per Gara Campale 
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Allegato 6 
(A) 

Dimensioni del campo di gara per Gara Campale 
 

 
 
1. Il campo di gara dovrà essere messo in squadra e ciascuna distanza accuratamente misurata da un punto situato 

sotto la verticale del centro di ciascun bersaglio fino alla linea di Tiro.  
 La tolleranza delle dimensioni del campo a 70/60 metri sarà ± 35 cm; a 50/40/30 metri ± 20 cm; a 

25/18 metri ± 15 cm. 
2. Saranno segnati riferimenti a terra sulla linea di tiro direttamente contrapposti al centro di ogni battifreccia. 
3. Davanti la linea di tiro dovrà essere segnata una "linea dei 3 metri". Sarà indicata la linea di attesa almeno due (2) 

metri dietro la Linea di Tiro.  
4. Ove necessario, saranno innalzate intorno al campo barriere adatte per trattenere gli spettatori. Tali barriere do-

vranno essere ad almeno 10 metri dalle estremità della linea dei bersagli ed almeno 5 metri dietro la linea di atte-
sa. Ove non siano erette barriere laterali, nessuno spettatore potrà trovarsi oltre le barriere poste dietro la linea di 
attesa. Nessuno spettatore è autorizzato ad essere al di là della linea dei bersagli.  

 
… segue 
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Allegato 6 

(B) 
VISUALI E BATTIFRECCIA 

 
 

5. Si userà una sola visuale per battifreccia.   
6. Le visuali verranno posizionate su dei battifreccia alloggiati su dei supporti (c.d. cavalletti) del mede-

simo tipo tra loro entro le altezze infra previste. 
 

 
 

7. Le altezze dei centri dello stesso tipo di visuale in una linea di supporti sul campo, dovranno apparire 
per quanto più possibile allineate, linea per linea ed in ogni caso essi dovranno essere posti in 
modo tale che il loro centro sia posizionato, rispetto alla verticale a terra dal centro stesso, tra 
125 (minimi) e 135 cm (massimi) ad esclusione della gara di prodezza che potrà avere visuali a 
qualsiasi altezza. 

8. Come per i supporti i battifreccia dovranno essere simili tra loro per quantomeno per dimensione e 
verranno posti a distanze variabili in relazione alla tipologia di GARA alla targa che gli arcieri dispute-
ranno e verranno posizionati tra di loro (interspazio) in modo tale che una persona adulta possa age-
volmente passare tra due di essi contigui. 

9. Quanto sopra tenendosi comunque conto della necessità di adottare tutte le necessarie / utili 
misure di sicurezza atte a prevenire danni e/o infortuni a persone o cose (tende e/o parapetti 
dietro i battifreccia, coperture in legno su materiali ferrosi, spazi necessari ecc. ecc.). 
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Allegato 7 
 

Modello Scheda punti Gara Prodezza 
 

Data: _____________ Località: ______________ □ dame □ monelli □ messeri

Nome e Cognome : _______________________ □ arco storico

Società : ___________________________ □ arco foggia storica

piazz. 1 freccia 2freccia 3 freccia parz. A TOTALE A piazz. 1 freccia 2freccia 3 freccia parz. B TOTALE B

FIRMA MARCATORE 1: _________________________
 TOTALE A

FIRMA MARCATORE 2: _________________________ TOTALE B

FIRMA ARCIERE : _________________________________           TOTALE GARA:

 
 

Modello Scheda punti Gara Campale 
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Allegato 8 
 

CHECK LIST PER GARE PRODEZZA (e all’occorrenza per altre tipologie di gara) 
 

ORGANIZZATORE denominazione sociale organizzatore:  
c.f.: 
legale rappresentante: 
indirizzo sociale: 
Indirizzo e-mail: 
altro: 

DENOMINAZ. EVENTO  
DATA EVENTO:  

 
Note eventuali  

 
 
 
 

 
I. ARRIVO ALLE AREE DI GARA: 

i. Le segnalazioni e/o cartelli stradali per accedere al campo di gara sono ben visibili ?  
 SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

ii. Il contenuto dell’invito precisano l’indirizzo e/o le coordinate geografiche in cui si svolgerà la gara ? 
 SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

II. PARCHEGGIO:  
i. Il parcheggio è ben segnalato e facilmente individuabile ? 
 SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

ii. C’è un addetto che dà indicazioni per parcheggiare in sicurezza ? 
 SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

iii. Si trova in area sufficientemente lontana / protetta da rischi (es. miss durante la gara o il riscaldamento) ? 
SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

III. AREE SPONSOR ED ESPOSITORI:  
i. Le aree dedicate agli sponsor ed agli espositori sono facilmente individuabili e sicure ? 
 SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

IV. ACCESSO ALLE AREE DI GARA: 
a) PRACTICAL 
i. Il campo practical è ben segnalato ? 
 SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

ii. Si trova in area sufficientemente lontana / protetta da rischi (es. miss durante la gara od il riscaldamento di 
altri) ? 

 SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 
iii. Sono state poste in essere adeguate misure atte a prevenirne l’accesso a soggetti non autorizzati (es. pas-

santi)? 
 SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

b) CAMPO DI GARA (QUALIFICAZIONE) 
i. L’accesso al campo di gara è ben segnalato ? 

SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 
ii. L’intero percorso di gara è ben segnalato ?  

SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 
iii. Una mappa del percorso è stata consegnata ai tiratori al momento dell’iscrizione ?  

SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 
iv. Sono state poste in essere adeguate misure atte a prevenirne l’accesso a soggetti non autorizzati (es. pas-

santi)? 
SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

 
V. E’ STATO PREDISPOSTO IL TRACCIATO DEL PERCORSO CON INDICAZIONE DELLE SINGOLE PIAZ-

ZOLE E DELLE DIREZIONI DEI TIRI ?  
SI / NO/NOTE _______________________________________________________ 

VI. DI QUANTE PIAZZOLE SI COMPONE IL PERCORSO INTERO ?: 
NOTE _______________________________________________________ 

VII. A CHE DISTANZA E’ IL PRONTO SOCCORSO PIU’ VICINO ?: 
NOTE _______________________________________________________ 

 
… segue 
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COMPLETARE PER CIASCUNA PIAZZOLA (una per ciascuna) DEL PERCORSO  
LA SEGUENTE SCHEDA: 

 
PIAZZOLA N.  

 
 

ACCESSO E SICUREZZA RISPOSTA 
1. Il percorso e l’accesso alla piazzola sono ben segnalati ?  
2. Sono state poste in essere adeguate misure atte a prevenirne 

l’accesso a soggetti non autorizzati (es. passanti)? Quali ? 
 

3. Vi sono corde o sostegni eventualmente necessari per accedere 
all’area e zona di tiro atti a prevenire cadute involontarie ? (Gli ar-
cieri potrebbero infastidirsi per eventuali cadute o richiedere un ri-
sarcimento alla compagnia organizzatrice) 

 

4. Sul Totem prima dei picchetti vi sono tutte le segnalazioni neces-
sarie previste dal Regolamento ? 

 

5. I picchetti di tiro sono ben visibili ?  
6. Vi è spazio sufficiente per tirare in sicurezza sia da parte dei tira-

tori destri che mancini ? 
 

7. Il Bersaglio è chiaramente visibile ?  
8. Vi sono impedimenti alla traiettoria della freccia  (es. rami) ? La 

traiettoria del volo deve essere sempre pulita e priva di qualsiasi 
ostacolo con la sola esclusione del bersaglio) 

 

9. Al di là del bersaglio c’è una sufficiente zona di sicurezza per con-
tenere eventuali frecce deviate ? 

 

10. Il percorso per il recupero delle frecce è di facile accesso  o sono 
necessarie corde o sostegni per evitare cadute ? nel qual caso vi 
sono ? 

 

11.  Il/i battifreccia è/sono ben fisso/i  al terreno?  
12. La distanza tra picchetto e bersaglio è/sono corretta/e ?  
13. Quanti metri liberi vi sono dietro ciascun bersaglio che compone la 

piazzola ? 
 

14. Dietro la sagoma vi sono dei battifreccia o misure di protezione 
atte ad evitare la rottura delle frecce che non vanno sul bersaglio 
? 
Qualora non vi siano tali misure: 
a) Ciò è stato segnalato nell’invito ? (gli arcieri potrebbero infa-

stidirsi per la rottura dei materiali o richiedere un risarcimento 
alla compagnia organizzatrice). 

b) La freccia è destinata a cadere comunque in una zona asso-
lutamente sicura ? 

 

15. Verifica assenza di qualsiasi incrocio: 
a) con qualsiasi camminamento o passaggio dell’intero percor-

so e/o con tutte le altre aree destinate all’evento; 
b) con qualsiasi altra piazzola del percorso, relativi bersagli e/o 

tragitti per il recupero delle frecce; 
c) con qualsiasi altro passaggio non menzionato che potrebbe 

essere foriero di rischio  

 

16. La piazzola è in linea con un’altra piazzola del percorso ?   
17. Vi sono dei percorsi alternativi (agibili) per arrivare velocemente 

alla piazzola (es. per i giudici o per i medici) ?  
 

 
IN FEDE 

 
Firma  
ORGANIZZATORE 

denominazione sociale organizzatore:  
c.f.: 
legale rappresentante: 
indirizzo sociale: 
Indirizzo e-mail: 
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Allegato 9 
 

Modello liberatoria 
 

CARTA INTESTATA ORGANIZZATORE [*] 
c.f. [*] 

 
LIBERATORIA RIPRESE FOTO/ VIDEO / AUDIO E LORO PUBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

 
DESCRIZIONE EVENTO 

 DATA  
LUOGO – INDIRIZZO COMPLETO 

 
Il/la sottoscritto/a: (nome e cognome) 
 _________________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________________, in provincia di  ___________ , re-
sidente  
 
a _____________________________________________________,  
in _______________________________________________________ 
provincia di  __________________ 

 
OPPURE (per i minorenni) 

Il/la sottoscritto/a: (Nome e cognome) 
 _________________________________________________________________________ 
nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________________, in provincia di  ___________ , re-
sidente a _____________________________________________________, in 
_______________________________________________________ 
provincia di  __________________,  in qualità di genitore del/della minorenne (nome e cognome del minore) 
________________________________________________________ nato/a il ___ / ___ / _____ , a 
______________________________________________, in provincia di ___________ , residente a 
__________________________________________________, in provincia di ________________ 
 

Autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, di mezzi e di ripetizioni, anche ai sensi degli  
artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 L. 633/41: 

 
 la ripresa, la realizzazione, l’uso, la riproduzione, la pubblicazione nonché la diffusione delle immagini fotografi-

che della propria persona (ovvero del soggetto per il quale si esercita l’inerente potestà) e/o delle riprese audio 
e/o video relative alla propria persona (ovvero del soggetto per il quale si esercita l’inerente potestà) raccolte 
nell’ambito della gara in epigrafe dalla ASD [descrivere] e/o per essa dai fotografi e/o tecnici e/o comunque dai 
soggetti dalla stessa a tal fine incaricati;  

 eventuali modifiche delle riprese tutte come sopra effettuate, secondo le esigenze di pubblicazione, conferman-
do per esse pieno consenso alla loro pubblicazione;  

 la pubblicazione e diffusione di tale materiale per tutto il mondo universo attraverso il sito internet [descrivere] 
come pure attraverso ogni e qualsiasi altro mezzo e/o sito internet di cui la ASD [descrivere] riterrà di avvalersi 
direttamente od indirettamente per la promozione della succitata gara e senza limiti di tempo e/o ripetizione, ivi 
inclusi, in via non limitativa, il sito https://www.csenarchery.org, e le pagine Facebook e Instagram dello CSEN 
settore Arco;  

 la conservazione di tali riprese negli archivi informatici della ASD [descrivere] e/o dello CSEN come sopra. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. I dati personali del soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso, nel rispetto delle 
vigenti norme sulla privacy, verranno trattati ai soli fini sopra indicati; il responsabile del trattamento dei dati è la ASD 
[descrivere] in persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

 
La presente liberatoria ha validità immediata ed illimitata.   
LUOGO – DATA 

 
In fede: (firma) __________________________________  
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Allegato 10 

 
MODELLO INVITO 

Da riportare sulla propria carta intestata 
LA ASD / SSD [*] E’ LIETA DI INVITARVI ALLA [*] TAPPA DEL TORNEO REGIONALE  

DI ARCIERIA STORICA IN COSTUME 
 “[*]” 

CHE SI SVOLGERA’ IL / NEI GIORNI [*]/[*]/[*]  
Società / Asd organizzatrice ASD [*] - c.f. [*] 
Luogo gara [*]- vedi mappa. 
Riferimento  [*] 
E mail [*] 
Web [*] 
Data/e  [*] 
Tipo gara  TORNEO REGIONALE DI ARCO STORICO 
Ulteriori specifiche partico-
lari di gara 

PATTUGLIE / PIAZZOLE AL MASISMO DA 6 ARCIERI   

Iscrizione e pagamento  Per gli iscritti allo CSEN (iscrizione valida per l’anno in corso): Euro [*],00. 
 Per i NON iscritti allo CSEN: Euro [*],00 
Il costo dell’iscrizione è fisso ed immodificabile [È COMPRENSIVO / NON è COMPRENSIVO] di un 
buono pasto per Euro [*].00 spendibile presso l’apposito chiosco predisposto in loco. 
 
Pagamento anticipato tramite iban: [*] 
 

Apertura / Chiusura iscrizioni DAL [*] ALLE ORE [*]  DEL [*] (TERMINE ULTIMO TASSATIVO). 
 

Modalità iscrizione Esclusivamente via mail all’indirizzo: [*] INDICANDO: 
 NOME; 
 COGNOME; 
 CATEGORIA 
 TIPO DI ARCO 
 NUMERO TESSERA CSEN PER L’ANNO IN CORSO E/O FEDERAZIONE DI APPARTENEN-

ZA (CON RELATIVO NUMERO DI TESSERA DI AFFILIAZIONE VALIDA PER L’ANNO IN 
CORSO).  

 
Note per l’iscrizione  LE ISCRIZIONI SONO APERTE AI TESSERATI (PER L’ANNO IN CORSO) DELLO CSEN SETTO-

RE ARCO NONCHE’  
NB: Eventuali iscrizioni cumulative saranno ammissibili solo se accompagnate da un pro-
spetto riepilogativo degli iscritti con i relativi dettagli per ciascuno di essi. 
 

Programma [*] 
DA LEGGERE:  
 

L’accesso ai campi di gara è concesso ai soli soggetti accreditati per lo svolgimento della stessa 
e/o agli altri soggetti autorizzati per iscritto dall’organizzatore. Tutti gli altri soggetti verranno allonta-
nati. Poiché nel corso della competizione verranno effettuate riprese audio e/o video all’atto 
dell’accreditamento sarà obbligatorio consegnare la liberatoria per tali riprese debitamente firma-
ta e compilata, a pena di non accettazione dell’accreditamento e di esclusione dalla competi-
zione. Non sono ammesse riprese audio/video non autorizzate per iscritto dall’organizzatore. Nelle 
vicinanze del punto di ritrovo sarà presente un servizio di ristorazione, svariati spazi espositivi ecc. 
Sarà inoltre presente un ampio parcheggio ed una area camper (senza servizi e corrente elettrica). 
Per quanto non previsto dal presente invito troveranno applicazione i regolamenti CSEN SETTORE 
ARCO. 
 

Altre note eventuali 
 

IMPORTANTE 

[*] 
Al fine della partecipazione alla GARA dovrà essere esibito - da ciascun partecipante - valido CER-
TIFICATO MEDICO NON AGONISTICO, ovvero CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico 
per il Tiro con l’Arco, ovvero ancora, per i soggetti altresì iscritti alla FITARCO il c.d. “FITARCO 
PASS” con validità in corso al momento della gara (senza strisce rosse apposte), ovvero CERTIFI-
CATO PER GLI ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (specifico per il Tiro con l’Arco) 
per i soggetti dallo stesso interessati. 

 
LEGENDA: 

Il simbolo [*] indica spazio da riempire -  Le parti in giallo possono essere modificate o cancellate  
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Allegato 11 
 

Logo CSEN utilizzabile dagli organizzatori 
 

 


