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LA A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ROVIGO E’ LIETA DI INVITARVI ALLA

PRIMO OPEN-INDOOR (GARA ALL’APERTO) DEL  “LEONE RAMPANTE”  

CHE SI SVOLGERA’ IL  26/09/2020 
Società / Asd organizzatrice A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ROVIGO (C.F. 93011720294)
Luogo gara CAMPO DI TIRO DI SARZANO VIA DEI MILLE, snc  45100 ROVIGO (RO) – 

vedi mappa [https://www.google.it/maps/@45.0866578,11.8316563,17z?hl=it]
Sul navigatore impostare “Campo sportivo, Sarzano, RO”

Riferimento Tiziani Michela Tel_1: 3280568035 (Presidente) / Tel_2: 3476443733 (Segretario)
E mail segreteria@arcieridirovigo.it
Web www.arcieridirovigo.it (in allestimento)
Data/e 26/09/2020
Tipo gara GARA TARGA 660 CSEN ROUND - AMMESSI ADULTI E GIOVANI TERZA CLASSE (15-18).
Ulteriori specifiche particolari di
gara

 GARA  TARGA   20  volee  da  3  frecce.  Le  3  frecce  di  ciascuna  volee  verranno  scoccate  
nell’intervallo di 210 secondi per volee e, per quanto riguarda la visuale a 3 centri, senza
alcun particolare ordine su tali centri; è previsto   un   intervallo tra le prime 10 volee e le se  -  
conde 10.   L  a gara si svolgerà sulla distanza dei 18 mt.  

Iscrizione e pagamento
Il costo dell’iscrizione è fisso 

 Per i TESSERATI allo CSEN (iscrizione valida per l’anno in corso): Euro 10,00.
 Per i NON TESSERATI allo CSEN: Euro 15,00
Pagamento anticipato tramite iban che sarà comunicato all’atto dell’iscrizione 

Apertura / Chiusura iscrizioni DAL 24/08/2020 ALLE ORE 24.00  DEL 20/09/2020 (TERMINE ULTIMO TASSATIVO).
Modalità iscrizione Esclusivamente via mail all’indirizzo: segreteria@arcieridirovigo.it INDICANDO per ciascun arciere:

 NOME;
 COGNOME;
 DIVISIONE E CLASSE CSEN (*)
 NUMERO TESSERA CSEN PER L’ANNO IN CORSO E/O FEDERAZIONE DI APPARTENENZA (CON

RELATIVO NUMERO DI TESSERA DI AFFILIAZIONE VALIDA PER L’ANNO IN CORSO). 
 (*) La classe CSEN di appartenenza è ricavabile cliccando sul seguente link:
https://www.csenarchery.org/wp-content/uploads/2020/04/modello-iscrizione-gare_new.pdf

Note per l’iscrizione LE ISCRIZIONI SONO APERTE AI TESSERATI (PER L’ANNO IN CORSO) DELLO CSEN SETTORE ARCO
NONCHE’ AI TESSERATI DI ALTRI ENTI / FEDERAZIONI SPORTIVE ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO
DEL TIRO CON L’ARCO.

Programma ORE 14:00 RITROVO DEI PARTECIPANTI  -  ORE 14:30 INIZIO GARA
TURNI DI TIRO SUDDIVISI IN “A –   D   ” COME DA PROTOCOLLO ANTI-COVID CSEN  (*)  

DA LEGGERE: 

IMPORTANTE

L’accesso sul terreno di gara è consentito ai soli soggetti accreditati, ad eccezione dei minorenni
che potranno essere accompagnati da un solo genitore, per lo svolgimento della stessa e/o ad agli
altri soggetti autorizzati per iscritto dall’organizzatore. Poiché nel corso della competizione verran-
no effettuate riprese audio e/o video / fotografiche all’atto dell’iscrizione sarà obbligatorio conse-
gnare la liberatoria per tali riprese, unitamente al consenso per il trattamento dei dati personali,
debitamente firmata e compilata, a pena di non accettazione dell’accreditamento e conseguente
impossibilità di partecipare alla competizione. Non sono ammesse riprese audio/video non auto-
rizzate per iscritto dall’organizzatore. Per quanto non previsto dal presente invito troveranno ap-
plicazione  i  regolamenti  CSEN  SETTORE  ARCO  rinvenibili  all’indirizzo  https://www.csenarche-
ry.org/.  L’iscrizione e la  partecipazione alla  Gara  costituiscono manifestazione inequivocabile
dell’accettazione di tali regolamenti. Nei pressi del campo di gara sarà allestito un punto ristoro
gratuito.

Altre note eventuali

IMPORTANTE

Al fine della partecipazione alla GARA dovrà essere esibito - da ciascun partecipante - valido CER-
TIFICATO MEDICO NON AGONISTICO, ovvero CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO specifico per il
Tiro con l’Arco, ovvero ancora, per i soggetti altresì iscritti alla FITARCO il c.d. “FITARCO PASS” con
validità in corso al momento della gara (senza strisce rosse apposte), ovvero CERTIFICATO PER GLI
ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (specifico per il Tiro con l’Arco) per i soggetti dallo
stesso interessati. A pena di non accettazione dell’accreditamento e conseguente impossibilità di
partecipare alla competizione i partecipanti dovranno altresì consegnare – debitamente compila-
te -  
 1)  una copia della liberatoria per le riprese audio e/o video fotografiche;
 2)  una copia del modello controllo materiale, scaricabili all’indirizzo https://www.csenarche-

ry.org/index.php/moduli-per-gare-o-eventi/;

https://www.csenarchery.org/index.php/moduli-per-gare-o-eventi/
https://www.csenarchery.org/index.php/moduli-per-gare-o-eventi/
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https://www.csenarchery.org/wp-content/uploads/2020/04/modello-iscrizione-gare_new.pdf
mailto:segreteria@arcieridirovigo.it
http://www.arcieridirovigo.it/
mailto:segreteria@arcieridirovigo.it
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 3) una copia del modulo di autocertificazione contro i contagi da COVID-19 (pag.8 del pdf
presente  all’indirizzo https://www.csenarchery.org/wp-content/uploads/2020/08/C-proto-
collo-csen_03062020_FULL.pdf

IMPORTANTE (*) SI RACCOMANDA L’OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO CSEN PER CONTRASTARE E RIDURRE I RI-
SCHI DI CONTAGIO DA COVID – 19: https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-proto-
colli-per-contrastare-e-ridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/

VISUALI TIPO 660 CSEN ROUND

PER GLI ARCHI COMPOUND PER TUTTI GLI ALTRI ARCHI

Punti (partendo dall’esterno): 
tolleranza ± 2 mm

 0= MISS
 6: anello azzurro; Ø 20 cm ~
 7: primo anello rosso; Ø 16 cm ~
 8: secondo anello rosso; Ø 12 cm ~
 9: primo anello giallo; Ø 8 cm ~
 10: secondo anello giallo; Ø 4 cm ~
 11: terzo anello giallo X; Ø 2 cm ~

Punti (partendo dall’esterno): 
tolleranza ± 2 mm

 0= MISS
 1: primo anello bianco; Ø 40 cm ~
 2: secondo anello bianco; Ø 36 cm ~
 3: primo anello nero; Ø 32 cm ~
 4: secondo anello nero; Ø 28 cm ~
 5: primo anello azzurro; Ø 24 cm ~
 6: secondo anello azzurro; Ø 20 cm ~
 7: primo anello rosso; Ø 16 cm ~
 8: secondo anello rosso; Ø 12 cm ~
 9: primo anello giallo; Ø 8 cm ~
 10: secondo anello giallo; Ø 4 cm ~
 11: terzo anello giallo X; Ø 2 cm ~

 NB: Per i novizi non compound verrà utilizzata la visuale da 122 cm

(*) NB NELLO CSEN LA X VALE 11 SULLE TARGHE MULTICOLORI !! 
ED E CONSIDERATA UNA ZONA AGGIUNTIVA DI PUNTEGGIO
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- CLASSI   ADULTE   -  
ID

CODICE 
DIVISIONE

CLASSE TIRO CLASSE ANAGRAFICA
CLASSE 
MERITO

ADULTI / GIOVAN.

COMPOUND

MASCHILE

0 FM3AC FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti 3A ADULTI

1 FM2AC FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti 2A ADULTI

2 FMAC FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti A ADULTI

3 FMSC FREESTYLE SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA ADULTI

4 FMMC FREESTYLE MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA ADULTI

5 HM2AC BOWHUNTER PRIMA - fino a 49 anni compiuti 2A ADULTI

6 HMAC BOWHUNTER PRIMA - fino a 49 anni compiuti A ADULTI

7 HMSC BOWHUNTER SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA ADULTI

8 HMMC BOWHUNTER MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA ADULTI

9 CBBM COMPOUND BAREBOW UNICA PER ETA’ NA ADULTI

FEMMINILE

10 FW2AC FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti 2A ADULTI

11 FWAC FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti A ADULTI

12 FWSC FREESTYLE SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA ADULTI

13 HWC BOWHUNTER PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

14 HWSC BOWHUNTER SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA ADULTI

15 CBBW COMPOUND BAREBOW UNICA PER ETA’ NA ADULTI

TRADIZIONALE

MASCHILE

16 LM LONGBOW PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

17 LSM LONGBOW SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA ADULTI

18 LMM LONGBOW MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA ADULTI

19 TDM TAKE DOWN PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

20 TDSM TAKE DOWN SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA ADULTI

21 TDMM TAKE DOWN MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA ADULTI

FEMMINILE

22 LW LONGBOW PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

23 LSW LONGBOW SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA ADULTI

24 TDW TAKE DOWN PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

25 TDSW TAKE DOWN SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA ADULTI

RICURVO MODERNO

MASCHILE

26 FMR FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

27 FMSR FREESTYLE SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA ADULTI

28 FMMR FREESTYLE MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA ADULTI

29 ANM ARCO NUDO PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

30 ANMS ARCO NUDO SENIOR SECONDA - da 50 a 59 anni NA ADULTI

31 ANMM ARCO NUDO MASTER TERZA - da 60 ed oltre NA ADULTI

FEMMINILE

32 FWR FREESTYLE PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

33 FWSR FREESTYLE SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA ADULTI

34 ANW ARCO NUDO PRIMA - fino a 49 anni compiuti NA ADULTI

35 ANWS ARCO NUDO SENIOR SECONDA - da 50 ed oltre NA ADULTI
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- CLASSI GIOVANILI -

ID
CODICE

 DIVISIONE
CLASSE TIRO CLASSE ANAGRAFICA

CLASSE
MERITO

ADULTI / GIOVAN.

COMPOUND

MASCHILE

36 FACJ3M FREESTYLE TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

37 HACJ3M BOWHUNTER TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

38 CBBJ3M COMPOUND BAREBOW TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

FEMMINILE

39 FACJ3W FREESTYLE TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

40 HCJ3W BOWHUNTER TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

41 CBBJ3W COMPOUND BAREBOW TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

 TRADIZIONALE

MASCHILE

42 LJ3M LONGBOW TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

43 TDJ3M TAKE DOWN TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

FEMMINILE

44 LJ3F LONGBOW TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

45 TDJ3F TAKE DOWN TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

RICURVO MODERNO

MASCHILE

46 FRJ3M FREESTYLE TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

47 ANJ3M ARCO NUDO TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

FEMMINILE

48 FRJ3F FREESTYLE TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

49 ANJ3F ARCO NUDO TERZA - da 15 a 18 anni NA GIOVANILE

LEGENDA:
 CLASSE MERITO (*): si veda quanto previsto dall’Art. 5 del R. SCA
 NA: non applicabile

Segue: ulteriori dettagli
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DIVISIONI - ARCHI 
TIPO ARCO DIVISIONE SPECIFICHE (in aggiunta a quanto alla Regola n. 1 “Definizioni”)

ARCO 
COMPOUND

L’arco  può  es-
sere di qualsia-
si colore ed an-
che “camo”.

FREESTYLE Questa divisione potrà utilizzare un Arco Compound come tale identificato nella sezione “Definizioni” sen-
za   limitazioni   di sorta   con riferimento a mirino, sgancio, overdraw (purché protetto ai sensi della Regola n.
152), misuratore di allungo, stabilizzazione od attrezzatura in generale (inclusi, in via non limitativa, even-
tuali  apparati  di  misurazione della deflessione del corpo centrale dell’arco -  riser – durante la trazione
dell’arco stesso), fermi restando i divieti di cui alla tavola 2. 

Idem BOWHUNTER Questa divisione potrà utilizzare un Arco Compound come tale identificato nella sezione “Definizioni” con
le seguenti limitazioni e fermi restando i divieti di cui alla tavola 2:
 Mirino  : solo con pin fissi ma senza limite del numero di pin. È possibile utilizzare mirini mobili, tuttavia

essi dovranno essere bloccati in posizione fissa che verrà verificata dai componenti della piazzola /
gruppo di tiro prima della competizione. Sono ammesse lenti nel mirino e bolle livellatrici.

 Stabilizzazione.   Sono ammessi: 
a) uno stabilizzatore anteriore - che può includere un attacco rapido dei pesi dei e dei  dampers -

non potrà superare, complessivamente, i dodici (12”) pollici massimi di lunghezza dal punto di at-
tacco al riser.; 

b) uno stabilizzatore posteriore od un sistema tipo V-bar senza restrizioni sulla lunghezza dello sta-
bilizzatore (a condizione che non venga utilizzato .

 SONO SEMPRE AMMESSI:   “clarifiers  ” o “  verifiers  ”   inseriti nella peep;  sganci, overdraw (purché
protetto ai sensi della Regola n. 152) e misuratori di allungo di qualsiasi tipo.

Idem BAREBOW Questa divisione potrà utilizzare un Arco Compound come tale identificato nella sezione “Definizioni” sen-
za alcun accessorio,  fatta eccezione per i pesi che potranno essere avvitati direttamente al riser o ai fori
dell’arco (e che non dovranno avere prolunghe)  e per quanto    infra  . L'arco dovrà essere privo, all’interno
della zona della finestra, di qualsiasi sporgenza, contrassegno, che possano essere di aiuto per la mira.
Sono altresì ammessi: 1) un supporto per la freccia (rest) che può essere regolabile, 2) un bottone ammor-
tizzatore di pressione mobile, 3) gli indicatori d’allungo e 4) l’uso della patelletta, del guantino o dell’anello
da tiro (orientale). Consentita qualsiasi tipo di presa.

ARCHI
TRADIZIONALI 

LONGBOW Questa divisione potrà utilizzare un Arco Longbow come tale identificato nella sezione “Definizioni”. Non
sono ammessi accessori di sorta. Tutte le Frecce dovranno essere identiche per dimensione, peso e co-
struzione. Resta consentito l’uso del solo guantino. Non consentita presa “orientale”.

TAKE DOWN Questa divisione potrà utilizzare un  Arco Take Down come tale identificato nella sezione “Definizioni”.
Non sono ammessi accessori di sorta rispetto a quanto riportato nella definizione di tale arco. Tutte le
Frecce dovranno essere identiche per dimensione, peso e costruzione. Resta consentito l’uso del  solo
guantino. Non consentita presa “orientale”.

RICURVO 
MODERNO

 FREESTYLE Questa  divisione  potrà  utilizzare:  un  Arco  Ricurvo  Moderno -  come  tale  identificato  nella  sezione
“Definizioni” – che potrà essere dotato di:
a) un supporto per la freccia (rest) che può essere regolabile ed avere più di un supporto verticale; 
b) un indicatore d'allungo, acustico e/o visivo o tattile, che non sia elettrico o elettronico; 
c) un (solo) mirino che non dovrà incorporare un prisma, delle lenti o altro dispositivo di ingrandimento o

di livellamento, o dispositivi elettrici o elettronici, e non dovrà offrire più di un punto mira e che non po-
trà superare (lunghezza totale del mirino - cappuccio, tunnel, pin e/o altri simili componenti) i 2,5 cm
lungo la direzione di mira;

d) più pesi, stabilizzatori ed ammortizzatori di vibrazioni sul riser dell’arco od allo stesso ancorati purché
non servano come guida della corda e non tocchino nient'altro che l'arco; 

e) aggiunte sulla corda che servano come contrassegno per le labbra o per il naso.
Non consentito l’anello da tiro (orientale) ma è consentito il guantino al posto della patelletta.
Non consentita presa “orientale”.

ARCO NUDO Questa  divisione  potrà  utilizzare:  un  Arco  Ricurvo  Moderno -  come  tale  identificato  nella  sezione
“Definizioni”.  L'arco  dovrà  essere  “nudo”  e  privo,  all’interno  della  zona  della  finestra,  di  qualsiasi
sporgenza, contrassegno, difetto o laminatura (nella zona della finestra dell’arco) che possano essere di
aiuto per la mira. Esso potrà essere dotato di:
a) un supporto per la freccia (rest) che può essere regolabile ed un bottone ammortizzatore di pressione

mobile, purché non offrano un aiuto supplementare nella mira; 
b) più pesi purché montati direttamente sul riser senza prolunghe, estensioni, connessioni angolari o di-

spositivi di assorbimento di vibrazioni; 
c) ammortizzatori di vibrazioni integrati purché non provvisti di stabilizzatori; 
d) bretelle/raccordi sempre che tali bretelle/raccordi non tocchino in modo ripetitivo la mano o il polso del

concorrente; 
Non consentito l’anello da tiro (orientale) ma è consentito il guantino al posto della patelletta. Non consen-
tita presa “orientale”. Non sono permessi indicatori d’allungo, stabilizzatori ed aggiunte sulla corda che ser-
vano come contrassegno per le labbra o per il naso. L’arco senza corda completo degli accessori ammes-
si deve poter passare attraverso un foro o un anello di diametro interno 12,5 cm ± 1 cm. 
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INCLUSIONI CONVENZIONALI

ARCO INCLUSIONE DIVISIONE SPECIFICHE
c.d. storico ARCHI

TRADIZIONALI
LONGBOW Nessuna ulteriore. Segue le regole della divisione in cui è incluso.

Yumi giapponese ARCHI
TRADIZIONALI

LONGBOW Consentito guanto e presa diversa da quella mediterranea; non con-
sentita una eventuale seconda freccia nella mano. Per il resto se-
gue le regole della divisione in cui è incluso.

“Mongolo”, “Tartaro”
“Turco”, “Ungherese”
“Circasso” e similari

ARCHI
TRADIZIONALI

TAKE DOWN Consentito anello e presa diversa da quella mediterranea; non con-
sentita una eventuale seconda freccia nella mano. Per il resto se-
gue le regole della divisione in cui è incluso.

“Oneida 1” ARCHI 
COMPOUND

BOWHUNTER Se con mirino: con o senza stabilizzazione.  Per il resto segue le re-
gole della divisione in cui è incluso.

“Oneida 2” ARCHI 
COMPOUND

BAREBOW Se senza mirino e senza stabilizzazione. Per il resto segue le regole
della divisione in cui è incluso.

LIMITAZIONI DI LIBBRAGGIO E VELOCITA’ 
DELLA FRECCIA PER TIPOLOGIA DI ARCO

TIPO GARA TIPO ARCO  
E DIVISIONE 

CLASSE LBS MAX FPS MAX Tolleranza

TUTTE COMPOUND (*) MASCHI TUTTE 70 295 5 fps
TUTTE TRADIZIONALI (*) MASCHI TUTTE 60 270 5 fps
TUTTE RICURVO MODERNO (*) MASCHI TUTTE 60 285 5 fps
TUTTE COMPOUND (*) FEMMIN. TUTTE 60 285 5 fps
TUTTE TRADIZIONALI (*) FEMMIN. TUTTE 50 260 5 fps
TUTTE RICURVO MODERNO (*) FEMMIN. TUTTE 50 280 5 fps

LEGENDA: 
(*)   PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ARCO RICOMPRESE NELLA DIVISIONE / CLASSE  

GIOVANISSIMI E RAGAZZI

TIPO GARA DIVISIONE
CLASSE

TIPO ARCO LBS MAX FPS MAX Tolleranza

TUTTE TERZA CFR ADULTI CFR ADULTI CFR ADULTI CFR ADULTI
CFR ADULTI = COME PER GLI ADULTI

CLASSI PER ETA’

GIOVANI ETA’
TERZA 15-18 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


