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: corretta procedura per l’organizzazione delle gare.

Al fine di una comune e corretta prassi per una ottimale organizzazione di gare
all’interno del Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN da parte delle nostre
ASD/SSD affiliate, elenchiamo di seguito la procedura da seguire:
1) chiedere, almeno 30 giorni prima della data prevista, l’autorizzazione allo
svolgimento della gara, compilando l’invito ufficiale (vedi il file “modello invito
gare
CSEN”
presente
nella
pagina
https://www.csenarchery.org/index.php/moduli-per-gare-o-eventi/)
e
inviandolo sia alla e-mail csenarchery@gmail.com sia all’indirizzo del
Responsabile della Specialità di riferimento (vedi contatti e organigramma alla
pagina https://www.csenarchery.org/index.php/contatti/);
2) attendere la conferma dell’autorizzazione per lo svolgimento della gara (che
sarà
inserita
sul
sito
del
Settore
alla
pagina
https://www.csenarchery.org/index.php/eventi-e-risultati/anno-in-corso/) o, nel
caso, modificare l’invito ufficiale secondo le indicazioni fornite;
3) diffondere l’invito ufficiale (insieme un’eventuale locandina personalizzata di
accompagnamento, sempre in linea con l’invito, da inviare anche al Settore
per la pubblicazione sulla propria pagina Facebook) tra i propri contatti;
4) provvedere a tutte le comunicazioni obbligatorie 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-dip-s/);
5) seguire le direttive circa gli aspetti medico-sportivi-sanitari previsti dalla
normativa (https://www.csenarchery.org/index.php/taluni-aspetti-sanitari/);
6) avere la dovuta copertura assicurativa per la tipologia di evento che si propone;
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7) raccogliere le iscrizioni, sempre secondo le modalità indicate nell’invito, e i
relativi consueti documenti (liberatoria privacy CSEN e liberatoria
foto/video/audio
con
il
consenso
dati
presenti
sulla
pagina
https://www.csenarchery.org/index.php/moduli-per-gare-o-eventi/);
8) organizzare la gara sempre secondo i regolamenti ufficiali del Settore
Nazionale
Tiro
con
l’Arco
CSEN
(https://www.csenarchery.org/index.php/regolamenti/);
In merito, ricordiamo che NON è possibile organizzare gare non in linea con i
documenti e regolamenti ufficiali del Settore e che NON saranno autorizzate
tutte quelle attività che si discosteranno da essi senza eventuali autorizzazioni
(maggiori
informazioni
al
link
https://www.csenarchery.org/index.php/regolamenti/);
9) inviare alla e-mail csenarchery@gmail.com e a quella del Responsabile della
Specialità di riferimento la classifica della gara per la pubblicazione nella
pagina del nostro sito https://www.csenarchery.org/index.php/eventi-erisultati/anno-in-corso/.

Auguro buon lavoro a tutti voi organizzatori di gare all’interno del nostro Settore e
buon divertimento a tutti gli arcieri.

il Settore Nazionale
Tiro con l’Arco CSEN
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