PROGETTO ARKĀN®
Tiro Dinamico con l’Arco

LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE RADUNI
A cura di Marco Mustardino, Responsabile PROGETTO ARKĀN® Tiro Dinamico con l’Arco
Documento redatto nel 2017. Ultima revisione (che annulla le precedenti), aggiornata anche in base
alle norme COVID: aprile 2022

Ricordando che ad oggi PROGETTO ARKĀN® Tiro Dinamico con l’Arco è una Specialità
Associata del Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN che riconosce come ufficiale/nazionale
il Regolamento Tecnico-Sportivo PROGETTO ARKĀN®, indichiamo come procedere per
organizzare un raduno PROGETTO ARKĀN® allineandosi alle normative vigenti e
garantendosi una giusta tutela.
1. Richiesta di organizzazione raduno e invito ufficiale. Affinché l’attività sia ufficiale e
riconosciuta dal Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN bisogna inviare quanto prima al
Responsabile PROGETTO ARKĀN® (owl.marco@gmail.com) la richiesta di organizzazione
del raduno.
Contestualmente alla comunicazione precedente va compilato e inviato in formato
modificabile anche il modello invito gare CSEN scaricabile al link
https://www.csenarchery.org/index.php/moduli-per-gare-o-eventi/ (NON è consentito
usare altre tipi di format) su cui sarà posto il logo PROGETTO ARKĀN®. L’invito sarà
visionato dal Responsabile PROGETTO ARKĀN® (e, nel caso, corretto e ricondiviso col
richiedente) che lo protocollerà e autorizzerà al Settore Nazionale Tiro con l’ARCO CSEN,
pubblicandolo
poi
sul
sito
del
Settore
suddetto
al
link
https://www.csenarchery.org/index.php/eventi-e-risultati/anno-in-corso/, oltre che sul
sito https://www.progettoarkan.it e sulle pagina Facebook di PROGETTO ARKĀN® e del
Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN, rendendo ufficiale l’evento a tutti gli effetti.
NOTA BENE: le attività sportive svolte con regolamenti non ufficializzati e/o non approvati
dal Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN vedono sorgere problematiche con la
copertura
assicurativa
fornita
dal
CSEN
(https://www.csenarchery.org/index.php/2021/06/10/eventi-sportivi-ufficiali-delsettore/). È necessario, al fine, organizzare raduni seguendo i regolamenti ufficiali
PROGETTO ARKĀN® contenuti nel suo Regolamento Tecnico-Sportivo presente sul sito
https://www.progettoarkan.it.

3. Registro CONI (I parte). Comunicare (non oltre una settimana dal raduno) al proprio
Comitato Provinciale CSEN di riferimento tutte le informazioni necessarie per
l’inserimento dell’evento sul Registro CONI seguendo la procedura indicata dallo stesso
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2. Divulgare l’invito. Ricevuta conferma dell’autorizzazione allo svolgimento del raduno e la
pubblicazione dell’invito ufficiale, si potrà diffondere lo stesso documento sui canali di
comunicazione e tra i contatti dell’ASD, eventualmente affiancandolo a una locandina
personalizzata (contenente informazioni uniformi a quelle dell’invito ufficiale) che l’ASD
può preparare autonomamente.

PROGETTO ARKĀN®
Tiro Dinamico con l’Arco
Comitato Provinciale. Per i raduni PROGETTO ARKĀN® si deve indicare sempre il Codice
Discipline CONI DQ001 - Tiro con l’Arco 3D.
NOTA A MARGINE: è fondamentale per rimanere inseriti nel Registro CONI, con tutti i
conseguenti benefici, che le ASD facciano attività sportive, didattiche e formative. È
sottinteso, quindi, che ogni organizzatore debba sempre avere l’accortezza di seguire la
procedura qui descritta, correttamente e fino alla fine.
4. Autorità Pubblica Sicurezza, Comune e proprietari. Secondo normativa di riferimento,
non meno di tre giorni prima dell’evento (ma è sempre preferibile anticipare), inviare
comunicazione dello svolgimento della manifestazione sportiva alle Autorità di Pubblica
Sicurezza e alle Autorità Comunali. Occorre fornire due documenti distinti secondo
quanto indicato al link https://www.csenarchery.org/index.php/comunicazioni-di-p-s/
dov’è possibile anche scaricare i modelli dei suddetti documenti.
Importante è avvisare sempre anche i proprietari dell’area dove si svolgerà il raduno
programmato.
5. Tutela sanitaria delle attività sportive. In raduni che si svolgono a più di 15 km da un
centro di pronto soccorso deve essere prevista la presenza sul campo di un medico o di
una ambulanza (per il Tiro con l’Arco non è obbligatorio da parte delle associazioni
dilettantistiche l’adozione di defibrillatori semiautomatici e/o di eventuali altri dispositivi
salvavita). È comunque obbligatorio che le ASD siano dotate di borsa medica secondo
disposizioni di leggi in materia (vedi anche il Regolamento Tecnico-Sportivo PROGETTO
ARKĀN®). Per ulteriori chiarimenti si invita a prender visione dei documenti presenti sulla
pagina https://www.csenarchery.org/index.php/taluni-aspetti-sanitari/ del sito del
Settore Nazionale Tiro con l’Arco CSEN.
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6. Procedura di iscrizione ai raduni.
a. Modulo di iscrizione. Consigliamo vivamente di predisporre moduli di iscrizione on
line (sui siti delle ASD o su varie piattaforme gratuite); in caso non fosse possibile,
utilizzare il modulo di iscrizione raduni PROGETTO ARKĀN® (in formato excel editabile)
scaricabile al link https://www.progettoarkan.it/iscrizione-raduni/. Per i Trofei
Nazionali le iscrizioni saranno effettuate sul sito https://www.progettoarkan.it alla
pagina dedicata.
b. Contributo di partecipazione. È preferibile che le quote previste per la partecipazione
al raduno, sia per questione COVID-19 sia per aspetti fiscali, siano versate dai
partecipanti con bonifico bancario sul conto corrente intestato all'ASD e secondo
indicazioni precisate sull’invito ufficiale.
c. Documenti obbligatori. Come riportato negli inviti di cui sopra e seguendo le norme
in vigore, si deve richiedere ai partecipanti (e gli accompagnatori) di sottoscrivere i
seguenti documenti, senza i quali non è possibile accettare l’iscrizione:
- liberatoria per le riprese foto/video/audio e loro diffusione;
- consenso al trattamento dei dati secondo quanto previsto dall’ex art.13 del
Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. (questo documento può esser unito col
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-

precedente come da modelli
https://www.progettoarkan.it);
autocertificazione Covid-19.

esemplificativi

scaricabili

dal

sito

Anche per partecipare ai raduni PROGETTO ARKĀN® è richiesto secondo normativa
(https://www.csenarchery.org/index.php/taluni-aspetti-sanitari/) che gli iscritti
possano esibire il giorno del raduno un certificato medico in corso di validità (per
attività sportiva agonistica specifica per il tiro con l’arco oppure per attività sportiva
non agonistica in base al livello del raduno organizzato e alle eventuali restrizioni
COVID-19 correnti).
d. Copertura assicurativa. Come già spiegato, l’assicurazione individuale dell’EPS è attiva
solo se le attività sportive sono riconosciute e autorizzate dal Settore Nazionale di
riferimento. Nel caso si accettino al raduno atleti tesserati in realtà arcieristica diverse
dal CSEN (ciò non è permesso per le attività Nazionali né per quelle riconosciute di
interesse nazionale dal CONI in periodo COVID), l’ASD organizzatrice deve garantire
un’adeguata copertura assicurativa supplementare per questi soggetti e seguire le
giuste azioni fiscali.
7. Il giorno del raduno occorre rispettare e far rispettare scrupolosamente tutte le norme
COVID-19 previste dai protocolli del CSEN e del suo Settore Nazionale Tiro con l’Arco
(https://www.csenarchery.org/index.php/linee-guida-e-protocolli-per-contrastare-eridurre-i-rischi-di-contagio-da-covid-19/).
8. Registro CONI (II parte). Il giorno successivo al raduno bisogna ricontattare il Comitato
Provinciale di riferimento e inviare l’elenco dei partecipanti al raduno (solo i tesserati
CSEN) con la prassi indicata dal Comitato stesso (comunque indicando sempre il codice
fiscale di ogni arciere CSEN e il codice fiscale delle rispettive ASD CSEN di appartenenza).
10. Classifiche raduno. Il giorno successivo al raduno inviare al Responsabile PROGETTO
ARKĀN® (owl.marco@gmail.com) la classifica (il modello viene fornito in anticipo):
questa sarà pubblicata sul sito https://www.progettoarkan.it nell’apposito archivio
annuale. È possibile pubblicare la classifica del raduno, dopo conferma del Responsabile
PROGETTO ARKĀN®, anche sui canali di comunicazione dell’ASD organizzatrice e
recapitarla agli arcieri iscritti.
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Buon lavoro e buon divertimento coi i raduni di PROGETTO ARKĀN® Tiro Dinamico con
l’Arco!

