C E N T R O S P O R T I V O E D U C A T I V O N AZ I O N AL E
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.
D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)

ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

Certificato n. 28746/13/S
Progettazione ed Erogazione
Eventi e Formazione

SETTORE NAZIONALE TIRO CON L’ARCO

Alle

ASD affiliate
Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN
Loro sedi

OGGETTO: procedura per l’organizzazione delle gare di interesse nazionale
riconosciute dal CONI, iscrizione dei partecipanti e allenamenti, nel rispetto norme
COVID-19 vigenti.

La presente per riepilogare le modalità di organizzazione delle gare in oggetto,
le iscrizioni alle stesse e la possibilità di allenarsi (al chiuso e/o all’aperto) in vista di
questi appuntamenti, il tutto secondo norme attuali relative alla prevenzione del
contagio del COVID-19.
Le ASD che organizzano le gare inserite tra quelle riconosciute di preminente
interesse nazionale dal CONI (vedi elenchi dedicati) devono:
1) seguire la prassi già indicata nei Regolamenti del Settore circa l’autorizzazione
allo svolgimento della gara, la pubblicazione e la diffusione dell’invito (con i
dovuti dettagli) e dell’eventuale locandina;
2) provvedere a tutte le comunicazioni alle Forze dell’Ordine e al Comune
secondo quanto previsto dalla normativa in materia e quanto indicato dal
nostro Settore (https://www.csenarchery.org/index.php/comunicazioni-di-ps/);
3) raccogliere le iscrizioni, con le modalità indicate nell’invito e i relativi consueti
documenti, richiedendo ai Presidenti delle ASD che iscriveranno i propri atleti
anche:
a. “l’Attestazione di iscrizione ai campionati nazionali CSEN” (presente in
https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-protocolli-percontrastare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/);
b. tutti i certificati medici (sono ammessi SOLO quelli agonistici) degli iscritti
inseriti nel documento del punto a.;
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c. bonifico (unico per l’intera ASD o quelli separati dei singoli arcieri) relativo
alla quota d’iscrizione, indicando nella causale: nome e cognome dell’ASD
o arciere, nome preciso e data della gara.
4) organizzare la gara secondo i regolamenti ufficiali del Settore Nazionale Tiro
con l’Arco CSEN, seguendo scrupolosamente tutte le normative vigenti per
contrastare e ridurre i rischi di contagio da COVID-19 e tutti i Protocolli COVID19 di CSEN e del Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN
(https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-protocolli-percontrastare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/).
Le ASD che iscrivono i propri atleti (SOLO se in possesso del
certificato medico sportivo agonistico) alle gare suddette devono:
1. compilare il documento “Attestazione di iscrizione ai campionati nazionali
CSEN” (presente in https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-eprotocolli-per-contrastare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/) e inviarlo
all’ASD organizzatrice insieme a:
i. copia dei certificati medici agonistici dei partecipanti inseriti nel
documento di cui al precedente punto 1.;
ii. bonifico delle quote d’iscrizione alla gara d’interesse di tutti gli iscritti
(specificare nella causale: nome e cognome dell’ASD o singolo atleta,
nome preciso e data della gara);
2. inviare lo stesso documento al Comitato Periferico CSEN di competenza e per
conoscenza a csenarchery@gmail.com;
3. conservare tutti i documenti precedenti durante tutti gli allenamenti;
4. rilasciare l’autorizzazione agli allenamenti in vista della gara specifica e tutti i
documenti
già
predisposti
dal
Settore
(https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-protocolli-percontrastare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/);
5. seguire tutte le normative vigenti per contrastare e ridurre i rischi di contagio
da COVID-19 e tutti i Protocolli COVID-19 di CSEN e del Settore Nazionale
Tiro con l’Arco CSEN (https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-eprotocolli-per-contrastare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/).
Certo che il Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN possa continuare a gestire
come finora fatto, in modo attento e trasparente, tutto quanto concerne questo
difficile periodo, vi auguro buon lavoro e porgo cordiali saluti.
Settore Nazionale
Tiro con l’Arco CSEN
il Coordinatore Nazionale
Dr. Luigi Grillo
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