
  

 

 

 

 

L’ASD Arcieri della Grande Quercia - MOAK è lieta al 

3D GAME – domenica 15 gennaio 2023 
valido come qualifica al GRAND PRIX NAZIONALE 3D CSEN 2022/23 

 
ASD organizzatrice ASD ARCIERI DELLA GRANDE QUERCIA - MOAK 

luogo 
CAIDATE, frazione di Sumirago (VA) – via S. Alessandro s.n.c. 
Autostrada A8 uscita Castronno, poi seguire a dx per Caidate/Sumirago 

riferimento Marco: 348.0936849 

e-mail moak.asd@gmail.com 

web www.arcieridellagrandequercia.com 

data DOMENICA 15 GENNAIO 2023 

tipo gara 3D game (Regolamento al link https://www.csenarchery.org/index.php/3d/)  

ulteriori specifiche    Sono previste 20 piazzole e in ognuna si tirano 2 frecce. 

contributo di       
partecipazione 

(solo arcieri CSEN) 

Master e Seniores €15 - Juniores €10 - Allievi €5 
Pagamento anticipato tramite bonifico su c/c intestato a ASD Arcieri della 
Grande Quercia – IBAN: IT65R0538750000000042344709 – causale: iscrizione 
nome e cognome 15.01.2023 

termine iscrizioni TERMINE ULTIMO TASSATIVO: 8 gennaio 2023 

modalità di    
 iscrizione 

Inviare una mail all’ASD indicando nome e cognome, classe/divisione/categoria 
(VEDI REGOLAMENTO 3D CSEN), codice fiscale arciere e codice fiscale e nome ASD di 
appartenenza, eventuali abbinamenti e prenotazione pranzo. 

programma 
ore 9.00 – 9.15: conferma iscrizioni, ore 10.00: inizio tiri,  a seguire: premiazioni 
e pranzo (€15: polenta e spezzatino, polenta e zola, acqua, vino, caffè, DA PRENO-

TARE CON L’ISCRIZIONE) 

importante 

 L’accesso al campo di gara è concesso ai soli soggetti accreditati per lo svolgi-
mento della stessa e/o ad agli altri soggetti autorizzati dall’organizzazione.  

 L’iscrizione e la partecipazione alla gara costituiscono manifestazione inequi-
vocabile dell’accettazione dei regolamenti e di quanto riportato nel presente 
invito nonché del consenso al trattamento dei dati personali (https://www.cse-
narchery.org/wp-content/uploads/2020/04/privacy-CSEN-NAZIONALE.pdf) e 
della liberatoria audio-video (https://www.csenarchery.org/wp-con-
tent/uploads/2021/06/liberatoria-immagini-e-consenso-dati.pdf). 

documenti              
obbligatori 

Al fine della partecipazione alla gara e secondo normativa vigente, gli iscritti do-
vranno essere in possesso di una TESSERA CSEN in corso di validità e di un valido 
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico per il Tiro con l’Arco, che dovranno 
essere esibiti alla conferma iscrizioni se richiesti. 

COVID-19 

SI RACCOMANDA UNA SCRUPOLOSA OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI CSEN PER 
CONTRASTARE E RIDURRE I RISCHI DI CONTAGIO DA COVID-19: 
https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-protocolli-per-contra-
stare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/ 
L’INVITO POTREBBE SUBIRE MODIFICHE IN FUNZIONE DI EVENTUALI DIRETTIVE 
DISPOSTE DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E/O DAL CSEN. 
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