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Ai sensi della lettera C) punto 4) del Regolamento Organico dello CSEN  
approvato dalla Direzione Nazionale nella seduta del 20\21.05.2017 confermata dal nuovo 

Regolamento Organico approvato in data 6 settembre 2020. 
 
 
 

RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE MOTORIO-SPORTIVE-AMATORIALI SEPPUR 
COMPETITIVE E/O DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA, DEL SUCCITATO SETTORE 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

(testo consolidato con le revisioni / integrazioni del 01/10/2020)  
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Premesso che: 
 

1. il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) (per brevità “CSEN”) - è un’Associazione 
Nazionale, con personalità giuridica, avente tra i propri molteplici fini istituzionali anche quello della 
promozione ed organizzazione su tutto il territorio nazionale di attività sportive dilettantistiche a 
carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale 
e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del 
tempo libero, di formazione extrascolastica, ambientalistiche e del turismo sociale che possono 
contribuire all'arricchimento della persona umana; più in particolare lo CSEN è riconosciuto dal 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) come ente di promozione sportiva e come ente di 
promozione sportiva paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”); 

2. con diverse delibere e da ultimo con quella n° 1525 del 28 ottobre 2014 (per brevità “Regolamento 
EPS”) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) ha riconosciuto gli Enti di Promozione 
Sportiva (per brevità “EPS”) – tra i quali anche lo CSEN – come soggetti che promuovono ed 
organizzano attività motorie – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le proprie 
funzione nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni 
Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e nell’osservanza della normativa sportiva 
antidoping del CONI – NADO; 

3. più in particolare ai sensi della lettera a) dell’art. 2 comma 1. del Regolamento EPS gli EPS 
“promuovono ed organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, 
secondo la seguente classificazione:  
a) Motorio – Sportive: 

1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con 
scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale; e 

2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva; e 
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di 

quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle 
Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai 
propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula con le 
stesse di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI”; 

4. ai sensi di quanto previsto alla lettera C) punto 4) del Regolamento Organico dello CSEN approvato 
dalla Direzione Nazionale nella seduta del 20\21.05.2017, confermata dal nuovo Regolamento 
Organico approvato in data 6 settembre 2020, della circolare n. 1/18 del 24 maggio 2018 prot. N.116 
del Presidente Nazionale dello CSEN nonché a fini assicurativi e per il miglior raggiungimento del 
proprio scopo sociale, il SETTORE NAZIONALE TIRO CON L’ARCO ha definito secondo quanto 
infra - con riferimento al proprio settore – modalità uniformi e standardizzate applicabili alle attività 
dilettantistiche motorio-sportive-amatoriali seppur competitive e/o di avviamento alla pratica sportiva 
di cui ai punti 1) e 2) della lettera a) dell’art. 2 comma 1. del Regolamento EPS, organizzate dall’Ente 
e/o dalle associazioni e/o società sportive ad esso affiliate, su tutto il territorio nazionale; e  

5. quanto appena sopra fermo restando che qualora lo CSEN dovesse avviare attività agonistiche di 
prestazione connesse al proprio fine istituzionale relative alla pratica del TIRO CON L’ARCO 
attraverso moduli agonistici di prestazione delle Federazioni Sportive Nazionali, lo potrà fare nel 
rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali di riferimento, 
previa stipula con queste di apposita convenzione ai sensi di quanto al punto 3) della lettera a) 
dell’art. 2 comma 1. del Regolamento EPS.  

Ciò premesso e ritenuto viene approvato il presente regolamento sportivo – competitivo - amatoriale 
(da qui in avanti “Regolamento SCA”).  

Art.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ED OPERATIVITA’ DEL REGOLAMENTO SCA.  
DIVIETO DI PRATICHE DIFFORMI. 

1.1 Il Regolamento SCA, insieme all’unito regolamento tecnico di Tiro con l’Arco (“Regolamento TCA”) 
che di esso costituisce parte integrante, disciplina - con riferimento al SETTORE DEL TIRO CON 
L’ARCO - modalità uniformi e standardizzate applicabili alle attività dilettantistiche motorie-
sportive-amatoriali seppur competitive e/o di avviamento alla pratica sportiva di cui ai punti 1) e 2) 
della lettera a) dell’art. 2 comma 1. del Regolamento EPS, organizzate dall’Ente e/o dalle 
associazioni e/o società sportive ad esso affiliate, su tutto il territorio nazionale (per brevità “GARE 
CSEN”). 

1.2 Il Regolamento SCA ed il Regolamento TCA (nel prosieguo per brevità complessivamente definiti i 
“Regolamenti Arco CSEN”) si applicano e trovano applicazione esclusivamente nell’abito e nel 
contesto di cui al superiore art. 1.1. Restano conseguentemente escluse dall’operatività del 
Regolamento SCA e dal Regolamento TCA tutte le attività diverse da quanto riportato nel superiore 
art. 1.1, ivi incluse quelle di cui al punto 5 in premesse. 
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1.3 Al fine della miglior promozione del TIRO CON L’ARCO e della relativa cultura della sicurezza 
nonché per il contenimento delle risorse economiche ed energie disponibili allo CSEN  è fatto 
divieto organizzare - all’interno del sistema CSEN e/o facendo uso diretto od indiretto del logo e/o 
del nome dello CSEN - attività ricadenti nell’abito e/o nel contesto di cui al superiore art. 1.1 che 
siano diverse da quelle previste dai Regolamenti Arco CSEN e/o che non rispettino quanto previsto 
dagli stessi e/o dai documenti dagli stessi richiamati, fatte salve eventuali specifiche deroghe 
previamente concesse di volta in volta per iscritto dal SETTORE NAZIONALE DEL TIRO CON 
L’ARCO, per specifici eventi. 

Art.2 – DISCIPLINE REGOLAMENTI SPECIFICI E GARE CSEN 
2.1  In conformità a quanto previsto dal proprio Statuto ed a quanto previsto all’art. 1.1 del Regolamento 

SCA lo CSEN cura - indipendentemente da qualsiasi diversa classificazione - le seguenti discipline 
del TIRO CON L’ARCO: 

a. Tiro alla Targa (all'aperto o al chiuso);  
b. Tiro di Campagna;  
c. Tiro 3 D (all’aperto ed al chiuso) 
d. Tiro Flight e Clout 
e. Ski Archery. 

Le tipologie di GARE CSEN (ricadenti nel contesto di cui al superiore art. 1.1 e/o delle discipline 
precisate nel presente articolo) sono normate nel Regolamento TCA e/o nelle appendici di questo, 
ovvero in ulteriori documenti relativi ad appositi progetti speciali. 

2.2  Lo CSEN ritiene che gli atleti paralimpici (come tali riconosciuti dal CIP) appartenenti alle categorie 
STANDING e W2 possano partecipare alle medesime GARE CSEN di tiro alla TARGA sia al chiuso 
che all'aperto (lett. a. del superiore art. 2.1) contestualmente agli altri soggetti e nelle medesime 
divisioni e/o classi di tiro. Parimenti gli atleti appartenenti alle precitate categorie paralimpiche 
possono partecipare alle altre tipologie di GARA esclusivamente INDOOR, contestualmente agli 
altri soggetti e nelle medesime divisioni e/o classi di tiro, a condizione che: a) il terreno di gara sia 
pianeggiante e/o sia comunque tale da consentire la normale mobilità di tali atleti conformemente 
alle loro categorie paralimpiche e che b) essi, in ogni caso, non debbano accedere a postazioni per 
loro pericolose od instabili, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, quand’anche dette 
postazioni non fossero tali per gli altri partecipanti. Per tutte le tipologie di gara diverse da quelle 
sopra menzionate, come pure per tutti i soggetti paralimpici non ricadenti nelle categorie STANDING 
e W2, il SETTORE NAZIONALE DEL TIRO CON L’ARCO dello CSEN si riserva (subordinatamente 
ad apposita istanza scritta dell’organizzazione ospite inviata al SETTORE NAZIONALE DEL TIRO 
CON L’ARCO con congruo anticipo e corredata da adeguata documentazione) di valutare la 
possibilità di acconsentire, o meno - di volta in volta e se del caso a particolari condizioni che 
dovranno essere rispettate dall’Organizzatore - la partecipazione di soggetti paralimpici alle GARE 
CSEN; quanto precede restando inteso che, nel silenzio, tale partecipazione si intenderà come non 
autorizzata e che ove essa fosse, invece, autorizzata, la stessa potrà avvenire in via esclusivamente 
sperimentale e senza alcun vincolo per l’Ente in relazione a futuri eventi ancorché analoghi.  

Art.3 – DIVISIONI 
3.1  Lo CSEN riconosce, ai fini dello svolgimento delle GARE CSEN le seguenti categorie di arco ed 

inerenti divisioni (per brevità “Divisioni”): 
i. Arco “COMPOUND”: suddiviso nelle suddivisioni di: 

1. FREESTYLE;  
2. FIXED PINS; e 
3. COMPOUND BAREBOW; 

ii. Arco “TRADIZIONALE”: suddiviso nelle suddivisioni di: 
1. LONGBOW; e 
2. TAKE DOWN; 

iii. Arco “RICURVO MODERNO  
1. FREESTYLE; e  
2. ARCO NUDO; 

iv. Archi “GIOVANILI”. 
Le specifiche tecniche di ciascuna di tali Divisioni sono dettagliate nell’unito Regolamento TCA.   

Art.4 – CLASSI 
4.1  Per tutte le attività relative TIRO CON L’ARCO disciplinate dai Regolamenti Arco CSEN lo CSEN 

riconosce le seguenti classi anagrafiche (per brevità “Classi”) in relazione all’età dei partecipanti 
rilevata alla data della loro partecipazione alla gara cui sono iscritti: 
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GIOVANI ETA’  

PRIMA 9-11 MASCHILE E FEMMINILE INSIEME – CLASSE UNICA 
SECONDA 12-14 MASCHILE E FEMMINILE DISTINTI 

TERZA 15-17 MASCHILE E FEMMINILE DISTINTI 
ADULTI   

PRIMA Fino 49 MASCHILE 
SECONDA 50-59 MASCHILE 

TERZA 60 ed oltre MASCHILE 
PRIMA Fino 49 FEMMINILE 

SECONDA 50 ed oltre FEMMINILE 
UNICA MASCHILE UNICA (*) PER TALUNE TIPOLOGIE DI ARCO E/O DI GARA 

UNICA FEMMINILE UNICA (*) PER TALUNE TIPOLOGIE DI ARCO E/O DI GARA 
  (*) ES. COMPOUND BAREBOW 

 
4.2 In base alle Divisioni, genere ed età dei partecipanti, le Classi sono rispettivamente suddivise nel  

prospetto riepilogativo infra riportato, fermo restando che l’organizzatore di una GARA CSEN 
potrà dichiarare di voler far svolgere addirittura l’intera GARA in una categoria unica 
maschile e femminile. 

 
 

(segue)
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RIEPILOGO DELLE CLASSI DI TIRO SUDDIVISE PER ETA’ E PER TIPOLOGIA DI ARCO 
 

- CLASSI ADULTE - 
 

ID CODICE DIVISIONE CLASSE TIRO CLASSE ANAGRAFICA CLASSE MERITO 

   COMPOUND  

  MASCHILE   

1 FM3AC FREESTYLE PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 3A 
2 FM2AC FREESTYLE PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 2A 
3 FMAC FREESTYLE PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti A 
4 FMSC FREESTYLE SENIOR  SECONDA - da 50 a 59 anni NA 
5 FMMC FREESTYLE MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA 
6 PM2AC FIXED PINS  PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 2A 
7 PMAC FIXED PINS  PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti A 
8 PMSC FIXED PINS SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA 
9 PMMC FIXED PINS MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA 

10 CBBM COMPOUND BAREBOW UNICA PER ETA’ NA 
  FEMMINILE   

11 FW2AC FREESTYLE PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti 2A 
12 FWAC FREESTYLE PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti A 
13 FWSC FREESTYLE SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA 
14 PWC FIXED PINS PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
15 PWSC FIXED PINS SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA 
16 CBBW COMPOUND BAREBOW UNICA PER ETA’ NA 
   TRADIZIONALE  

  MASCHILE   

17 LM LONGBOW PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
18 LSM LONGBOW SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA 
19 LMM LONGBOW MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA 
20 TDM TAKE DOWN PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
21 TDSM TAKE DOWN SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA 
22 TDMM TAKE DOWN MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA 

  FEMMINILE   

23 LW LONGBOW PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
24 LSW LONGBOW SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA 
25 TDW TAKE DOWN  PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
26 TDSW TAKE DOWN SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA 
   RICURVO MODERNO  

  MASCHILE   

27 FMR FREESTYLE PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
28 FMSR FREESTYLE SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA 
29 FMMR FREESTYLE MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA 
30 ANM ARCO NUDO PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
31 ANMS ARCO NUDO SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA 
32 ANMM ARCO NUDO MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA 

  FEMMINILE   

33 FWR FREESTYLE PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
34 FWSR FREESTYLE SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA 
35 ANW ARCO NUDO PRIMA - da 18 a 49 anni compiuti NA 
36 ANWS ARCO NUDO SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA 
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- CLASSI GIOVANILI - 
 

ID CODICE DIVISIONE CLASSE TIRO CLASSE ANAGRAFICA CLASSE MERITO 

   COMPOUND  

  MASCHILE   

37 FCJ3M FREESTYLE TERZA - da 15 a 17 anni NA 
38 PCJ3M FIXED PINS  TERZA - da 15 a 17 anni NA 
39 CBBJ3M COMPOUND BAREBOW TERZA - da 15 a 17 anni NA 
  FEMMINILE   

40 FCJ3W FREESTYLE TERZA - da 15 a 17 anni NA 
41 PCJ3W FIXED PINS TERZA - da 15 a 17 anni NA 
42 CBBJ3W COMPOUND BAREBOW TERZA - da 15 a 17 anni NA 
    TRADIZIONALE  

  MASCHILE   

43 LJ3M LONGBOW TERZA - da 15 a 17 anni NA 
44 TDJ3M TAKE DOWN TERZA - da 15 a 17 anni NA 
  FEMMINILE   

45 LJ3W LONGBOW TERZA - da 15 a 17 anni NA 
46 TDJ3W TAKE DOWN TERZA - da 15 a 17 anni NA 
   RICURVO MODERNO  

  MASCHILE   

47 FRJ3M FREESTYLE TERZA - da 15 a 17 anni NA 
48 ANJ3M ARCO NUDO TERZA - da 15 a 17 anni NA 
  FEMMINILE   

49 FRJ3W FREESTYLE TERZA - da 15 a 17 anni NA 
50 ANJ3W ARCO NUDO TERZA - da 15 a 17 anni NA 
   GENESIS  

  MASCHILE   

51 J2M GIOVANILE J2M SECONDA - da 12 a 14 anni NA 
  FEMMINILE   

52 J2W GIOVANILE J2W SECONDA - da 12 a 14 anni NA 
  UNICA (**) M/F INSIEME   

53 UJ1  GIOVANILE UJ1 PRIMA - 9 11 anni compiuti NA 
 
LEGENDA: 

 CLASSE MERITO (*): si veda quanto previsto dall’Art. 5 del R. SCA 
 NA: non applicabile 
 UNICA(**) = qualsiasi tipo di arco oppure un arco compound universale mono-camma.   

 

Art.5 – CATEGORIE DI MERITO 
5.1  Al precipuo fine di stimolare, da un lato, il livello ricreativo/competitivo e/o di maturazione tecnica 

individuale e tenendosi conto, dall’altro, della necessità di far competere i partecipanti in condizioni di 
pari opportunità, ovvero di sostanziale omogeneità, per alcune CLASSI sono previste ulteriori 
suddivisioni in base all’abilità raggiunta nel tempo dagli arcieri, oppure in base di altri parametri (c.d. 
CLASSI DI MERITO”). Così, ad esempio, per gli arcieri della PRIMA CLASSE anagrafica della 
Divisione Compound sono previste le seguenti ULTERIORI classi di merito rispetto alla prima - 
contraddistinta dalla semplice lettera di merito “A” - che costituisce la classe di ingresso nella 
Divisione.  

CLASSE CLASSI ANGRAFICHE CLASSE 
MERITO 

CODICE ID. 

MASCHILE    
FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti 3A FM3AC 
FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti 2A FM2AC 
FIXED PINS  PRIMA - fino a 49 anni compiuti 2A HM2AC 

FEMMINILE    
FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti 2A FW2AC 
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 In relazione a quanto sopra resta precisato che appartengono alle CLASSI DI MERITO:  
i) 3A FREESTYLE maschile, ovvero 2A FIXED PINS maschile ovvero ancora 2A FREESTYLE 

femminile, ognuno per quanto di competenza, quegli arcieri che, ricadendo nei limiti di età della 
PRIMA CLASSE anagrafica: 

1. nell’ambito dello CSEN abbiano raggiunto determinati punteggi minimi definiti di anno 
in anno dal SETTORE NAZIONALE DEL TIRO CON L’ARCO dello CSEN con 
apposita circolare (precisandosi che in tal caso essi verranno ammessi d’ufficio alla 
rispettiva CLASSE DI MERITO); ovvero  

2. competono in qualsiasi gara di tiro con l'arco sotto l’egida di qualsiasi altra 
organizzazione nazionale o internazionale (in eventi 3D, tiro alla targa, ecc. indoor o 
all’aperto), usando un arco compound come tiratore sponsorizzato; (precisandosi che 
in tal caso essi verranno ammessi d’ufficio alla rispettiva CLASSE DI MERITO); 
ovvero  

3. pratichino l’attività di tiro con l’arco, con l’attrezzo specifico relativo alla classe di 
merito per la quale richiedano di essere ammessi, da oltre dieci (10) anni;   

ii)   2A FREESTYLE maschile, ognuno per quanto di competenza, quegli arcieri che, ricadendo nei 
limiti di età della PRIMA CLASSE anagrafica: 

1. nell’ambito dello CSEN abbiano raggiunto determinati punteggi minimi definiti di anno 
in anno dal SETTORE NAZIONALE DEL TIRO CON L’ARCO dello CSEN con 
apposita circolare (precisandosi che in tal caso essi verranno ammessi d’ufficio a 
detta CLASSE DI MERITO); ovvero  

2. competono in qualsiasi gara di tiro con l'arco sotto l’egida di qualsiasi altra 
organizzazione nazionale o internazionale in eventi 3D, tiro alla targa, ecc. indoor o 
all’aperto), e sebbene non utilizzino un arco compound come tiratori sponsorizzati, 
ricevano comunque qualsiasi altra forma di sponsorizzazione in prodotti, attrezzature 
o servizi (precisandosi che in tal caso essi verranno ammessi d’ufficio a detta 
CLASSE DI MERITO); ovvero 

3. pratichino l’attività di tiro con l’arco, con l’attrezzo specifico relativo alla classe di 
merito per la quale richiedano di essere ammessi, da oltre cinque (5) anni.  

Il passaggio alle CLASSI DI MERITO più elevate è definitivo per i tiratori che vi accedono potendo 
questi regredire ad una classe di merito inferiore soltanto nel caso di sospensione della pratica di tiro 
con l’arco per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, previo parere positivo del 
SETTORE NAZIONALE DEL TIRO CON L’ARCO dello CSEN.   

Art.6 – RICHIESTA ORGANIZZAZIONE DI GARE CSEN  
E DI GARE SPERIMENTALI 

6.1  Fatto salvo quanto previsto per gli eventi nazionali di cui al successivo art. 9, le associazioni e/o le 
società sportive affiliate allo CSEN che intendono organizzare GARE CSEN debbono farne richiesta 
scritta ai sensi di quanto previsto nel successivo art. 6.2, almeno 90 (novanta) giorni prima della data 
prevista per la gara. 

6.2 Le richieste di cui al precedente art. 6.1 dovranno essere indirizzate via PEC al Comitato Provinciale 
CSEN di appartenenza nonché, sempre via PEC, al SETTORE NAZIONALE DEL TIRO CON 
L’ARCO. Nella richiesta dovranno essere indicati i seguenti elementi: 
a) la data preferita e possibilmente due date alternative; 
b) il luogo 
c) il tipo di gara tra le diverse tipologie di GARE CSEN; 
d) le Classi, le Divisioni ed eventualmente le Categorie di Merito ammesse; 
e) l’ammontare della quota di iscrizione, che per le Classi Giovanili dovrà essere ridotta al 50% ed 

il termine utile per l’iscrizione stessa, oltre la quota per ritardata iscrizione; 
f) ogni eventuale ulteriore informazione prevista dal Regolamento TCA e/o ritenuta comunque utile 

dall’organizzatore. 
6.3 Ove la richiesta sia relativa all’attuazione di GARE CSEN di tipo TARGA ai sensi del Regolamento 

TCA, si applicherà, in linea di massima, il principio del silenzio assenso e la relativa gara 
s’intenderà autorizzata (una volta che sia decorso il termine infra specificato in assenza di diniego 
scritto) fermo quanto previsto al successivo Art. 18 del presente Regolamento e fermo restando che 
sia il Comitato Provinciale CSEN, quanto il SETTORE NAZIONALE DEL TIRO CON L’ARCO, 
potranno apportare variazioni alla data di svolgimento della gara al fine di evitare o ridurre le 
concomitanze, ovvero inibirne l’esecuzione, in tutto od in parte, per giustificato motivo. La richiesta 
potrà riguardare una o più GARE TARGA, in date diverse purché dello stesso tipo.  

6.4 Con riferimento, invece, alle GARE CSEN del tipo a PERCORSO (3D, Field, MIX e similari) e 
comunque in tutte le tipologie di gara da svolgersi su percorsi e/o in relazione a postazioni non fisse, 
il principio del silenzio assenso non troverà applicazione. In tali casi l’autorizzazione dovrà sempre 
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essere specificamente richiesta di volta in volta e la GARA CSEN potrà quindi tenersi soltanto 
all’esito positivo di tutte le verifiche del caso, incluse, ma in via non limitativa, quelle previste 
dall’Art. 18 del presente Regolamento e/o dai Regolamenti Arco CSEN. In relazione a tali 
tipologie di gara gli organizzatori si prodigheranno nel fornire tutte le informazioni del caso e quelle 
ragionevoli che verranno loro richieste dai componenti la COMMISSIONE DI GARA ed in ogni caso 
una planimetria completa del percorso di gara.  

6.5 Ove la richiesta riguardi, invece, ipotesi ricadenti nell’ultima parte dell’art. 1.3, eppertanto tipologie di 
gare diverse dalle GARE CSEN, essa dovrà essere inoltrata - via PEC – al SETTORE NAZIONALE 
DEL TIRO CON L’ARCO, mettendo in copia - sempre via PEC - il Comitato Provinciale CSEN di 
appartenenza, almeno 180 (centottanta) giorni in anticipo rispetto alla data prevista, evidenziando 
perlomeno i seguenti elementi per consentirne una pur succinta, iniziale, valutazione: 
a) la natura SPERIMENTALE della gara proposta; 
b) la data preferita e possibilmente due date alternative; 
c) il luogo; 
d) la dettagliata descrizione analitica del tipo e della natura di gara proposta, in tutti gli aspetti 

rilevanti; 
e) le Classi, Divisioni e Categorie di Merito ammesse; 
f) l’ammontare della quota di iscrizione, che per le Classi Giovanili dovrà essere ridotta al 50% ed 

il termine utile per l’iscrizione stessa, oltre la quota per ritardata iscrizione; 
g) ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile dall’organizzatore. 
Quanto sopra restando inteso che in assenza di autorizzazione scritta da parte del SETTORE 
NAZIONALE DEL TIRO CON L’ARCO la relativa proposta di gara s’intenderà come NON 
autorizzata.  

Art.7 – ORGANIZZAZIONE DELLE GARE 
7.1  Le associazioni e/o le società sportive affiliate allo CSEN che organizzano manifestazioni ai sensi 

dei Regolamenti Arco CSEN sono e resteranno in ogni caso sempre responsabili di ogni e qualsiasi 
aspetto relativi alle stesse ed alla loro effettuazione (e ciò tanto verso lo CSEN quanto verso ogni 
altro soggetto e/o Autorità e/o Ente interessati dalla stessa) ivi inclusi, ed in via non limitativa, quelli 
di seguito previsti: 
a. conformità dei bersagli, del campo e dell'attrezzatura di gara e di quant’altro previsto dal 

Regolamento TCA, fatte salve le ulteriori prescrizioni ove dovessero essere autorizzate gare ai 
sensi degli artt. 1.3, 6.4 e 6.5; 

b. ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti; 
c. pagamento di ogni e qualsiasi tassa e/o onere dovuto per i corollari di gara (es. musica, 

manifestazioni e similari); 
d. applicazione e rispetto delle necessarie norme di sicurezza incluse, ma in via non limitativa, 

quelle previste dal presente Regolamento (cfr. in via non limitativa, Art. 18) e/o dal 
Regolamento TCA; 

e. invio - via PEC – al SETTORE NAZIONALE DEL TIRO CON L’ARCO e - sempre via PEC - al 
Comitato Provinciale CSEN di appartenenza di appartenenza del programma della 
manifestazione contenente orari, località, ammontare delle quote di iscrizione, premi in palio, 
Classi e Categorie ammesse ed altre eventuali notizie utili anche avuto riguardo a quanto 
previsto nel Regolamento TCA; 

f. accertamento dell'appartenenza allo CSEN dei partecipanti (attraverso la tessera di affiliazione 
CSEN con validità in corso) fermo restando che per i partecipanti eccezionalmente invitati e non 
appartenenti allo CSEN dovrà essere accesa apposita polizza assicurativa a carico e cura 
dell’organizzatore; 

g. redazione della classifica cartacea finale per l’assegnazione degli eventuali premi sotto la 
supervisione della COMMISSIONE DI GARA; 

h. assistenza sanitaria; con ciò intendendosi che nelle gare che si svolgono a più di 15 km da un 
centro di pronto soccorso, dovrà essere prevista la presenza sul campo di un medico o di una 
ambulanza e che negli eventi nazionali CSEN dovrà essere sempre prevista la presenza di una 
ambulanza e di un medico. 

Art.8 – ISCRIZIONE ALLE GARE  
8.1  Gli arcieri che intendono iscriversi ad una GARA CSEN (od altrimenti autorizzata ai sensi del 

presente Regolamento) dovranno far pervenire la richiesta di iscrizione alla società organizzatrice 
tramite mail, possibilmente attraverso la propria società di appartenenza, entro il termine stabilito dal 
programma di tale gara.  

8.2  Per gli appartenenti alle Classi GIOVANILI dovrà essere specificata l’eventuale classe superiore a 
quella di appartenenza nella quale intendono partecipare alla gara. 
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8.3  La quota di iscrizione potrà essere maggiorata fino al 30% per le iscrizioni pervenute dopo il termine 
utile fissato dal programma. 

8.4  L’iscrizione anche se accompagnata dalla relativa quota, perderà ogni validità se l’interessato non si 
presenterà almeno 30 minuti prima dell’orario previsto per l’inizio gara; in tal caso la quota sarà 
incamerata e il posto potrà essere assegnato ad altro partecipante.  

8.5 L’iscrizione, anche se non accompagnata dalla relativa quota, costituisce comunque impegno della 
società che procede all’iscrizione dei propri tesserati alla corresponsione della quota di 
partecipazione alla gara in caso di mancata partecipazione di questi. 

8.6 Come regola generale, le quote di iscrizione non verranno rimborsate o restituite se un tiratore, ad 
iscrizione effettuata, non dovesse essere più in grado di competere o, un in qualsiasi momento 
dell'evento, abbandoni la competizione in anticipo, volontariamente o per causa di un provvedimento 
di esclusione dalla stessa da parte degli Ufficiali di Gara, ovvero, infine, per via dell’interruzione della 
Gara a fronte di quanto al successivo art. 16. 

Art.9 – CAMPIONATI NAZIONALI CSEN 
9.1  Direttamente, ovvero avvalendosi di una o più strutture periferiche e/o di una o più Società affiliate, 

lo CSEN Nazionale organizza durante l’anno almeno due gare aventi validità territoriale nazionale 
che assumono la denominazione di “CAMPIONATO NAZIONALE CSEN” indoor o, a seconda dei 
casi, outdoor, accompagnati dall’anno di riferimento. 

9.2 Possono accedere alle gare di cui al superiore articolo 9.1 i soggetti che abbiano partecipato in 
precedenza ad almeno 1 (una) GARA CSEN nei dodici mesi passati rispetto alla data dell’evento in 
questione. Fino al 31/12/2025 l’accesso sarà peraltro libero a tutti i soggetti tesserati allo CSEN per 
l’anno in corso.  

9.3 Mutatis mutandis si applicheranno agli eventi di cui al presente articolo tutte le previsioni dei 
Regolamenti Arco CSEN. 

Art.10 – FASI DI SVOLGIMENTO DELLE GARE CSEN E PREMIAZIONI. 
10.1  Si rinvia per tali aspetti a quanto previsto nell’unito Regolamento TCA. 
10.2 In tutte le GARE CSEN la premiazione avverrà sempre alla fine della gara in una unica soluzione.  

Art.11 – UFFICIALI DI GARA ED ARBITRAGGIO 
11.1 La regolarità dello svolgimento delle GARE CSEN è assicurata sia dagli Ufficiali di Gara secondo 

quanto al successivo Art. 12 sia da quanto riportato nel successivo Art. 18 del presente 
Regolamento.   

11.2 Con esclusivo riferimento alle questioni inerenti ai SOLI punteggi e loro attribuzione e con riferimento 
alla SOLA fase di qualificazione non è, peraltro, prevista, nelle GARE CSEN, alcuna particolare 
forma arbitrale; quanto appena detto fatto salvo quanto previsto in merito allo SHOOTDOWN (se 
presente) e quando particolari condizioni richiedano, invece, la necessità dell’intervento di un 
Ufficiale di Gara.  

11.2 In linea di principio l’attribuzione e la registrazione dei punteggi dovranno avvenire secondo quanto 
meglio precisato dalla regola n. 15 del Regolamento TCA cui si rinvia espressamente, fermo 
restando che qualora il Direttore dei Tiri si avveda che due o più arcieri concordino sull’attribuzione 
di punteggi non conformi a verità li ammonirà immediatamente richiamandoli al rispetto del principio 
di una sana competizione sportiva ed indi li escluderà definitivamente dalla gara nel caso di 
reiterazione di tale condotta.  

11.3 Nella fase di SHOOTDOWN (quando presente) i punteggi saranno rilevati direttamente dal Direttore 
dei Tiri (coadiuvato da assistenti / altri Ufficiali di Gara). Nello SHOOTDOWN gli arcieri NON si 
recheranno ai bersagli ma resteranno sulla linea di tiro / piazzola ed i punteggi saranno mostrati agli 
stessi dal Direttore dei Tiri (eventualmente coadiuvato da assistenti / altri Ufficiali di Gara), freccia 
per freccia, attraverso l’ausilio di cartelli, palette e similari. Per quanto qui non previsto troverà 
applicazione il Regolamento TCA.   

Art.12 – DIRETTORE DEI TIRI ED INAPPELLABILITÀ DELLE  
RELATIVE DETERMINAZIONI 

12.1  Il Direttore dei Tiri di ogni singola GARA CSEN viene individuato dalla competente commissione (a 
seconda della tipologia di gara da disputarsi) tra gli iscritti nei Ruoli degli Ufficiali di Gara previsti dal 
Regolamento Nazionale Degli Ufficiali Di Gara SETTORE TIRO CON L’ARCO. 

12.2  Il Direttore dei Tiri sovraintende allo svolgimento della GARA CSEN. Più in particolare, con 
riferimento alla GARA CSEN dallo stesso officiata e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 
18, allo stesso sono demandate tutte le attività finalizzate a garantire l’applicazione di quanto 
previsto dal presente Regolamento, dal Regolamento TCA e dal Regolamento Nazionale Degli 
Ufficiali Di Gara SETTORE TIRO CON L’ARCO nonché l’attività di vigilanza sulla sicurezza e sulle 
condotte dei singoli per il regolare svolgimento della gara stessa.   
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12.3 Le decisioni del Direttore dei Tiri sono “legge” al pari dei Regolamenti Arco CSEN e sono 
inappellabili.   

12.4 Quando il Direttore dei Tiri invita qualcuno di allontanarsi dalla GARA il soggetto interessato è tenuto 
ad osservare senza alcun indugio tale determinazione. 

12.5  Il Direttore dei Tiri non potrà prendere parte alla gara dallo stesso diretta. 
12.6 Il Direttore dei Tiri partecipa alle attività di cui all’Art. 18.2 lett. iv, sottoscrive il referto complessivo e 

finale della GARA CSEN dallo steso officiata e ne cura la trasmissione ai sensi di quanto previsto 
previsti dal Regolamento Nazionale Degli Ufficiali Di Gara SETTORE TIRO CON L’ARCO. 

Art.13 – RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE 
13.1  Ogni associazione o società sportiva affiliata all’Ente che organizza una GARA CSEN ai sensi dei 

Regolamenti Arco CSEN deve nominare un responsabile dell’organizzazione (scelto fra i legali 
rappresentanti soggetti della propria compagine sociale) e comunicarne il nominativo - via PEC - al 
Comitato Provinciale CSEN di appartenenza mettendo in copia - sempre via PEC – il SETTORE 
NAZIONALE TIRO CON L’ARCO in occasione della richiesta di cui all’Art. 6, e, in ogni caso, prima 
dell’inizio della GARA. 

13.2  In aggiunta a tutti gli altri compiti organizzativi e gestori della GARA CSEN i compiti del responsabile 
dell’organizzazione includono, altresì, quelli di: 

a) richiede la nomina il Direttore dei Tiri di cui al superiore art. 12, previo pagamento degli 
inerenti diritti di segreteria; 

b) compilare l’elenco definitivo degli iscritti e/o dei partecipanti, verificandone il tesseramento 
allo CSEN e/o ad altri organismi, trasmettendone copia al Direttore dei Tiri e/o alla 
COMMISSIONE DI GARA nonché, in copia conoscenza - via PEC - al Comitato Provinciale 
CSEN di appartenenza e - sempre via PEC – al SETTORE NAZIONALE TIRO CON 
L’ARCO; 

c) verificare l’esistenza delle coperture assicurative previste dalla legge e/o dai Regolamenti 
Arco CSEN;   

d) provvedere a dar corso ad ogni richiesta che il Direttore dei Tiri e/o la COMMISSIONE DI 
GARA possa rivolgergli per il miglior svolgimento della gara e/o per questioni di sicurezza;  

e) svolgere / coordinare qualsiasi altra attività sopra non elencata che sia funzionale e/o 
ancillare alla miglior realizzazione e/o esecuzione della GARA CSEN sul piano concreto. 

Art.14 – ACCESSO AI CAMPI DI GARA ECC. 
14.1  L’accesso ai campi di GARA è consentito agli arcieri soltanto negli impianti omologati dallo CSEN 

e/o dalle Federazioni Nazionali di Tiro con l’Arco riconosciute dal CONI per gare di tipo “targa” 
analoghe alle GARE CSEN. Con riferimento alle GARE a PERCORSO e comunque in tutte le 
tipologie di gare da svolgersi su percorsi e/o in relazione a postazioni non fisse l’accesso ai campi o 
terreni di gara potrà essere consentito soltanto una volta esperite le attività di cui alle lettere i. e ii. 
del successivo Art. 18.2 del presente Regolamento.    

14.2 Non sono ammessi suggeritori, allenatori od istruttori dietro il tiratore durante lo svolgimento della 
gara. Tali soggetti dovranno stazionare rigorosamente ben lontani e dietro la linea di attesa 
predisposta per i tiratori e non dovranno creare intralcio alcuno ai movimenti degli arcieri e in nessun 
caso potranno fare segnali e/o richiamare in qualsiasi modo l’attenzione degli arcieri durante lo 
svolgimento dei tiri (potendo invece interloquire privatamente con i propri allievi, lontano dalla zona 
di tiro, in occasione delle pause). 

14.3 Per motivi di sicurezza, gli spettatori e gli ospiti non sono ammessi sui campi di gara; sarà consentito 
loro di rimanere nelle apposite aree di osservazione degli spettatori ("Area di osservazione degli 
spettatori") identificate specificamente dagli organizzatori di ciascuna GARA. Parimenti cani ed altri 
animali domestici non sono autorizzati a camminare liberamente su campi di gara o su percorsi di 
accesso ai campi di GARA ed in ogni caso saranno tenuti al guinzaglio dai loro proprietari. 

14.4 I telefoni cellulari e i dispositivi elettronici dovranno essere spenti per evitare di disturbare i 
partecipanti in GARA. 

14.5 Fotocamere e videocamere non sono ammesse durante le GARE CSEN in assenza di preventiva 
approvazione SCRITTA da parte dei partecipanti / dell'organizzazione ospitante. Per quanto riguarda 
i soggetti autorizzati dagli organizzatori questi ultimi procureranno che registrandosi per partecipare 
ad una GARA CSEN i partecipanti rilascino le necessarie autorizzazioni per essere ripresi durante la 
GARA e/o in occasione delle attività correlate. I materiali così ottenuti dovranno essere resi 
gratuitamente e liberamente disponibili agli organizzatori delle GARE e/o allo CSEN, senza la 
necessità di ulteriori consensi da parte dei soggetti così ripresi / fotografati, per la divulgazione delle 
attività del SETTORE TIRO CON L’ARCO dello CSEN.  
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Art.15 – ABBIGLIAMENTO DI GARA 

15.1 Gli arcieri sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso (con riferimento al luogo ed all’attività 
sportiva praticata), comodo per il tiro e che non pregiudichi la sicurezza e/o sia di intralcio per gli altri 
arcieri sulla linea di tiro. In ogni caso non è consentito portare, durante le GARE CSEN, e/o 
gareggiare: 
- a torso nudo; 
- a piedi scalzi; 
- con divise o tute mimetiche;  
- con fregi, attrezzature e/o copricapi militari; 
- con cuffie auricolari e/o telefoni portatili; 
- con attrezzi da taglio. 
E' fatto assoluto divieto apporre sull'abbigliamento, sulla attrezzatura di tiro o sugli accessori, 
emblemi o disegni riproducenti simboli politici e/o religiosi. 
Gli arcieri dovranno, inoltre, attaccare un pettorale (fornito da chi organizza la gara) alla faretra  in 
modo da consentirne l’identificazione nel rispetto delle suddivisioni per battifreccia predisposte da chi 
organizza la gara. 

15.2 Ferme restando le limitazioni di cui al precedente art. 15.1 non esiste alcuna ulteriore limitazione od 
indicazione per quanto riguarda l’abbigliamento (es. i jeans sono senz’altro ammessi) con l’unica 
eccezione per i CAMPIONATI AMATORIALI NAZIONALI o REGIONALI CSEN in relazione ai quali 
sarà opportuno indossare - durante la competizione - la divisa di appartenenza propria alla 
associazione o società sportiva affiliata allo CSEN.  

Art.16 – CATTIVE CONDIZIONI METEOROLOGICHE 
16.1 L'organizzazione ospitante ha il diritto e la responsabilità di ritardare o annullare una GARA CSEN in 

caso di maltempo.  
16.2 Indipendentemente da quanto sopra, il Direttore dei Tiri avrà sempre la facoltà di ritardare o 

annullare una GARA CSEN in caso di maltempo. Qualora ciò dovesse avvenire tutti i tiratori saranno 
tenuti ad abbandonare immediatamente il campo di GARA. In tal caso, nell'interesse della sicurezza, 
tutte le frecce saranno lasciate nel bersaglio e i relativi punti non verranno marcati. I marcatori 
conserveranno le carte in loro possesso e gli eventuali score dei tiratori. Il Direttore dei Tiri avrà due 
ore per decidere, in base alle mutate condizioni metrologiche, se, sentito il parere 
dell’organizzazione ospitante, riprendere l’esecuzione della GARA ovvero annullarla.  
(ndr. Nel caso di disaccordo tra la posizione del Direttore dei Tiri e quella dell’organizzazione ospitante 
l’eventuale decisione di annullare la gara prevarrà atteso che dovrà sempre essere preservato il principio della 
salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità delle persone). 

16.3 In caso di annullamento della GARA per cattive condizioni meteorologiche NON verrà 
restituita ai partecipanti alcuna somma.  

Art.17 – ANTI DOPING 
17.1 Ai sensi di quanto previsto all’art. 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.18 – COMMISSIONE DI GARA E RECLAMI 
18.1 In ogni GARA CSEN è sempre presente una COMMISSIONE DI GARA composta da tre (3) membri, 

di cui due Ufficiali di Gara ed il terzo scelto dall’organizzatore - società / ASD ospite - di quest’ultima 
che deciderà con la maggioranza dei suoi componenti. 
Per le Gare del tipo TARGA, in virtù della loro più semplice organizzazione, il Settore Nazionale potrà di volta in volta 
autorizzare - dietro specifica richiesta dell’Organizzatore all’atto della domanda ai sensi dell’art. 6 R.SCA - che la 
COMMISSIONE DI GARA sia costituita, in deroga all’art. 18 R. SCA, da due (2) soli membri (anziché tre): un Ufficiale di Gara 
ed un secondo scelto dall’Organizzatore. Ciò, peraltro, restando inteso che, in caso di disaccordo fra i suoi componenti, la 
decisione dell’Ufficiale di Gara sarà prevalente e conclusiva. 

18.2 La COMMISSIONE DI GARA avrà la responsabilità di: 
i. ispezionare i luoghi, terreni e campi di gara prima dello svolgimento della manifestazione per 

verificare che tutte le indicazioni regolamentari e/o le misure di sicurezza (comprese, in via 
non limitativa, quelle indicate nel Regolamento TCA), avuto riguardo alla natura dei luoghi o 
secondo le circostanze del caso, siano state effettivamente messe in atto dall’organizzatore 
- società / ASD ospite - della gara; e 

ii. richiedere all’organizzatore - società / ASD ospite - della manifestazione eventuali modifiche, 
e/o misure aggiuntive, in relazione a quanto precede e comunque avuto riguardo a quanto 
previsto dal presente Regolamento e/o dal Regolamento TCA; e 
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iii. autorizzare - all’esito positivo di quanto riportato nei punti che precedono - lo svolgimento 
della manifestazione, ovvero negarne lo svolgimento, nell’ipotesi contraria;  

iv. supervisionare la redazione della classifica cartacea finale per l’assegnazione degli 
eventuali premi con l’assistenza del Direttore dei Tiri;   

v. gestire e/o risolvere quanto nei successivi artt. 18.3 e 18.4.  
18.3 Qualsiasi comportamento e/o condotta antisportiva segnalata ad un Ufficiale di Gara durante lo 

svolgimento di una GARA CSEN (o successivamente alla conclusione della stessa) formerà oggetto 
di rapporto alla COMMISSIONE DI GARA, ovvero, ove ciò non fosse possibile, ai competenti Organi 
di Giustizia dello CSEN (entro tre giorni dalla conclusione della gara) per le opportune iniziative del 
caso da parte di tali organi. Ogni concorrente che abbia effettivamente partecipato alla GARA CSEN 
ha, inoltre, diritto di sporgere personalmente alla COMMISSIONE DI GARA reclamo scritto attinente 
il regolare svolgimento della gara (eppertanto relativamente a questioni diverse da quelle di cui al 
punto che segue) fino a sessanta minuti dopo la conclusione della gara stessa (coincidente con il 
termine ultimo per la consegna degli score). I reclami come sopra sporti verranno quindi inoltrati 
dalla COMMISSIONE di GARA ai competenti Organi di Giustizia dello CSEN (entro tre giorni dalla 
conclusone della gara) per le opportune iniziative del caso da parte degli stessi. 

18.4  Ogni concorrente che abbia effettivamente partecipato ad una GARA CSEN potrà presentare 
reclamo scritto alla COMMISSIONE DI GARA con riferimento all’eventuale errata attribuzione del 
proprio punteggio come riportato nelle classifiche finali rispetto allo score dallo stesso consegnato. Il 
reclamo - che a pena di decadenza dovrà essere presentato prima della premiazione - è soggetto al 
pagamento, contestuale alla presentazione dello stesso, di un contributo per servizio di segreteria – 
restituibile nel solo caso in cui lo stesso venga accolto - pari al doppio della quota di iscrizione alla 
gara, con un minimo di Euro 50,00 nel caso in cui la quota di iscrizione alla gara sia inferiore ad Euro 
25,00. Nel caso in cui il reclamo non venga accolto dalla COMMISSIONE DI GARA l’inerente 
contributo di cui sopra sarà trattenuto dalla Società organizzatrice che, successivamente, 
provvederà a versarlo allo CSEN. Le decisioni di cui al presente punto da parte della 
COMMISSIONE DI GARA saranno documentate per iscritto e saranno definitive. 

Art.19 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
19.1  La cerimonia di premiazione costituisce è l’atto conclusivo delle GARE CSEN, senza la quale la gara 

stessa non può considerarsi completata. Ad esclusione dell’annullamento della competizione ai 
sensi del superiore art. 16 la Cerimonia di premiazione è obbligatoria in tutte le competizioni 
organizzate sotto l’egida dello CSEN. 

19.2 Conformemente a quanto previsto al superiore Art. 10.2 la premiazione avverrà sempre alla fine 
della gara, in una unica soluzione nei termini previsti e comunicati dalla Società organizzatrice. 

19.3 Le Società che organizzano gare su più turni omogenei potranno premiare alla fine di ogni turno 
purché ciò sia debitamente segnalato nell’invito.  

19.4 Lo speaker effettuerà la chiamata dei premiati per ciascuna Divisione/Classe chiamandoli 
cumulativamente per quanto attiene la fase di qualificazione o eliminatoria ed individualmente per la 
fase di SHOOTDOWN.  

19.5  La tipologia dei premi da conferire ai premiati dovrà essere strettamente di natura sportiva 
(medaglie, coppe, trofei, diplomi, ecc.). Il tipo ed il valore dei premi sono di esclusiva decisione della 
società organizzatrice che ne sopporterà gli inerenti oneri sotto ogni e qualsiasi profilo rilevante 
anche in relazione alle norme fiscali ad essi eventualmente applicabili. Qualsiasi altra tipologia di 
premi è da considerarsi complementare e non sostitutiva.  Sono comunque espressamente vietate, 
per tutte le premiazioni, insegne, effigi o articoli di ogni tipo riportanti o riproducenti simboli di Partiti o 
organizzazioni Politiche e/o religiose. L'elenco dei premi e la struttura della premiazione dovranno 
essere esplicitamente indicati sul programma della Gara. L’omessa indicazione totale o parziale di 
tali dati non assolverà comunque la Società organizzatrice dal prevedere la premiazione secondo il 
presente regolamento. Il Direttore dei Tiri è delegato ad autorizzare la consegna di premi 
supplementari, verificata la loro sostanza ed ammissibilità anche solo in base a criteri di immagine 
sportiva. 

19.6  La Società organizzatrice non è tenuta alla consegna dei premi qualora non vengano ritirati sul podio 
o tramite delegato del vincitore al termine della premiazione. 

Art.20 – TESSERA CSEN  
20.1  La tessera CSEN (“TESSERA CSEN”) è il documento che certifica la possibilità di accesso del 

tesserato allo CSEN alle attività di TIRO CON L’ARCO sotto l’egida dell’Ente.  
20.2  E' responsabilità del tesserato richiedere all’associazione o società sportiva di appartenenza la 

TESSERA CSEN per poter accedere alle GARE CSEN ed essa va esibita, in qualsiasi momento, a 
semplice richiesta della società organizzatrice in occasione delle gare stesse. 
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Art.21 – ENTRATA IN VIGORE 
21.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione. 
  Art.22 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO SCA  
22.1 Il SETTORE NAZIONALE TIRO CON L’ARCO dello CSEN si riserva la facoltà di modificare in ogni 

tempo, a propria insindacabile discrezione, il REGOLAMENTO SCA e/o comunque i Regolamenti 
Arco CSEN e/o relativi appendici e protocolli in genere. 

22.2 Il presente Regolamento e l’unito Regolamento TCA possono essere temporaneamente sospesi e/o 
derogati in tutto od in parte dai Protocolli adottati dallo CSEN (“Protocolli”) in materia sanitaria, nella 
misura necessaria per l’applicazione dei medesimi, oltreché dalle misure, anch’esse, sempre 
prevalenti e/o dai consigli, indicazioni generali e/o raccomandazioni operative che dovessero essere 
emanate nel tempo dalle Autorità competenti nella medesima materia. 

 
Allegato: regolamento tecnico di Tiro con l’Arco (“Regolamento TCA”) 
 

*** 
 

PER IL SETTORE NAZIONALE 
TIRO CON L’ARCO C.S.E.N. 

 
 

 


