Campionato Nazionale 2019
TIRO CON L’ARCO
Outdoo
--INFORMATIVA ISCRIZIONI

C.S.A.In. SETTORE TIRO CON L’ARCO
C.S.A.In. Ente di Promozione Sportiva – CONI – CIP
Ente di Promozione Sociale & Ente di Assistenza Sociale riconosciuti dal Ministero dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali
Web www.csainarco.it E‐mail segreteia@csainarco.it

Il Campionato Nazionale CSAIn 2019 si disputerà dal 20 al 24 di agosto 2019 presso PONTE DI
LEGNO (BS)
La partecipazione al Campionato Nazionale CSAIn 2019 è riservata esclusivamente agli arcieri in
regola con il tesseramento CSAIn e Pass Gare CSAIn, che abbiano partecipato ad almeno 1 gara di
qualificazione del circuito, in calendario dal 1 settembre 2018 al 1 agosto 2019.
Il Campionato si svolgerà in CINQUE giornate così articolate:


20 agosto: conferma iscrizioni – controllo materiali – cerimonia d’apertura;



21 agosto: svolgimento gare presso i campi predisposti;



22 agosto: svolgimento gare presso i campi predisposti;



23 agosto: svolgimento gare presso i campi predisposti;



24 agosto: svolgimento gare – premiazioni – cerimonia di chiusura;

La classifica finale dell’evento si otterrà mediante la somma dei punteggi conseguiti dal singolo
arciere nelle tre giornate di gara del Circuito CSAIn:


44 FUSION



60 TRACK



40 ROUND

Verranno premiati i primi tre classificati per Classe e Categoria che abbiano un minimo di tre
partecipanti. In caso di pari merito, vale quanto previsto nel Regolamento Sportivo.
Si ricorda che tutti gli arcieri sono tenuti ad avere conoscenza dei regolamenti in vigore.
I partecipanti all’evento Nazionale potranno anche concorrere nell’evento :



TROFEO TIRO AL VOLO (classifica indipendente, categorie ammesse AS+LB+RI+AN)
TROFEO TIRO DI PRECISIONE (classifica indipendente, categorie ammesse CO+SL+SI+FS)

Per i non qualificati, tesserati CSAIn, ci sarà la possibilità di partecipare ai seguenti eventi, previa
disponibilità di posti residui :


GARE PROMOZIONALI (con classifica indipendente dalla classifica del campionato Nazionale)



TROFEO TIRO AL VOLO (classifica indipendente, categorie ammesse AS+LB+RI+AN)



TROFEO TIRO DI PRECISIONE (classifica indipendente, categorie ammesse CO+SL+SI+FS)
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Prenotazioni:
Prenotazioni dal sito www.csainarco.it cliccando il tasto “GARE”, ad opera
del responsabile del sodalizio;
1.

2.
Prima parte dell’apertura prenotazioni dalle 00,01 del 07 febbraio 2019 fino
al 28 febbraio 2019;
3.
Dal 1 marzo al 15 marzo verifica pagamenti e posti rimasti a disposizione
delle singole categorie/classi;
4.

Apertura seconda parte dalle 00,01 del 16 marzo al 30 giugno;

5.
Eventuali disdette, se richieste entro il 10 luglio, daranno diritto al rimborso
della quota versata;

Quote di iscrizione:
 100,00 €

Classi Master

 50,00 €

Classi Prime frecce, Lupetti e Scout

tali somme dovranno essere versate entro e non oltre il termine del 28 febbraio per la prima parte
delle prenotazioni e entro il 05 luglio per la seconda parte di prenotazioni trascorso tale termine si
applicherà una maggiorazione di euro 20,00 per i MASTER e di euro 10,00 per tutte le altre Classi.
Le quote di iscrizione dovranno avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario intestato a:
COMPAGNIA ARCIERI MONTEORFANO ASD IBAN – IT46 W076 0111 2000 0008 0212 335
Causale: Iscrizione Campionato Nazionale CSAIn 2019 (nome/cognome partecipante)
Copia

del

bonifico

dovrà

essere

inviata

a

campionatonazionale@arciericonfederati.it

specificando il nome e cognome del partecipante e della società di appartenenza.
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