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INTRODUZIONE 
 

Il Campionato Provinciale Bresciano (CPB) si articola in una serie di gare inserite nel calendario CSAIn 

visualizzabile nello specifico portale gare all'indirizzo: https://arco.swen.it/. Le iscrizioni agli eventi 

verranno effettuate tramite il portale gare, all’indirizzo: https://arco.swen.it/ 

Le gare del CPB sono aperte a tutti i tesserati CSAIn. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Requisito fondamentale per l’iscrizione degli arcieri al CPB è il tesseramento a CSAIn tramite ASD affiliate 

CSAin con sede in provincia di Brescia. 
 

La quota di iscrizione per gli arcieri al CPB è cosi stabilita: 

• € 8,00 per i maggiorenni 

• € 5,00 per i minorenni 

e va versata al Comitato Provinciale CSAIn Cremona con Bonifico Bancario tramite la segreteria della 

Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) di appartenenza.  

 

IL CAMPIONATO PROVINCIALE BRESCIANO 
 

La responsabilità organizzativa è del Comitato Provinciale CSAIn Cremona (previa autorizzazione del 

Comitato Regionale CSAIn Lombardia) con la collaborazione delle ASD di Tiro con l’Arco affiliate a CSAIn 

della provincia di Brescia. 
 

E’ prevista l’organizzazione di n. 5 gare regionali valevoli anche per il CPB di tipologia 40 Round (da 20 o 

da 10+10 piazzole), per ciascun anno sportivo. Le gare sono aperte a tutti i tesserati CSAIn per l'anno in 

corso di qualsiasi regione. Tutti i partecipanti concorreranno alla classifica della singola gara dove 

verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e stile.  
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Per ogni gara valevole per il CPB verrà redatta un’ulteriore classifica comprensiva dei soli arcieri iscritti al 

CPB. Queste classifiche verranno utilizzate per la preparazione della Ranking List (RL) del CPB.  
 

Questa RL terrà conto della somma dei punteggi delle tre migliori gare a cui hanno partecipato gli arcieri 

iscritti al CPB. La RL verrà periodicamente aggiornata e pubblicata in apposita sezione del sito internet del 

CPB (www.arcieribresciani.com). 
 

La classifica finale terrà conto dei punteggi ottenuti nella RL ed i primi classificati di ogni categoria e stile 

saranno decretati i titoli dei “Campioni Provinciali Bresciani”. Le premiazioni dei primi 3 classificati per 

ogni categoria e stile verrà effettuata in coda ad una delle gare del calendario CPB dell’anno sportivo 

successivo. 

 
IL TROFEO DI SOCIETA’ CPB 
 

Per la partecipazione al Trofeo di Società, ciascuna ASD dovrà versare la quota di € 50,00 al Comitato 

Provinciale CSAIn Cremona come quota di iscrizione della propria squadra tramite bonifico bancario. 
 

Per la partecipazione al Trofeo di Società, le ASD devono scegliere una fra le seguenti tipologie di squadre: 

• TIPO 1: n. 5 partecipanti gruppi tradizionali  

• TIPO 2: n. 3 partecipanti gruppi tradizionali + n. 1 partecipante gruppo tecnologico 

• TIPO 3: n. 2 partecipanti gruppi tradizionali + n. 2 partecipanti gruppi tecnologici 

• TIPO 4: n. 3 partecipanti gruppi tecnologici 

Per gruppi tradizionali si intendono le categorie: AN-RT-RM-LB-AS unica classe Maschile e Femminile. 

Per gruppi tecnologici si intendono le categorie: CO-SI-SL-FS unica classe Maschile e Femminile. 

Per “tradizionali” e “tecnologici” vale quanto previsto dal Regolamento Sportivo gare Outdoor 3D CSAIn. 
 

Ogni associazione può presentare al massimo una squadra la cui tipologia non può essere variata nel 

corso dell’anno sportivo e la tipologia di squadra va presentata all’inizio dell’anno sportivo. 
 

Per la classifica del Trofeo di Società vengono sommati i migliori punteggi di tutte le gare valevoli per il 

campionato provinciale ottenuti dagli arcieri delle categorie che compongono la squadra di ogni ASD.  La 

classifica del trofeo verrà periodicamente aggiornata e pubblicata in apposita sezione del sito internet del 

CPB (www.arcieribresciani.com). 
 

Vincerà il Trofeo di Società la squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto. Le premiazioni delle prime 

3 ASD classificate verrà effettuata in coda ad una delle gare del calendario CPB dell’anno sportivo 

successivo. 

 

IL TROFEO “PERSEVERANZA VIRTU’ DEI FORTI” CPB 
 

Si tratta di un riconoscimento assegnato agli arcieri iscritti al CPB che hanno partecipato a tutte le gare 

valevoli per il Campionato Provinciale e che non si sono mai classificati tra i primi tre in nessuna gara e 

nella classifica finale nella relativa classe/categoria. Le premiazioni verranno effettuate in coda ad una 

delle gare del calendario CPB dell’anno sportivo successivo.  
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TROFEO “PRIMO FRA TUTTI” CPB 
 

Trofeo assegnato agli iscritti al CPB, assegnato tramite un torneo organizzato il giorno delle premiazioni, 

effettuate in coda ad una delle gare del calendario CPB dell’anno sportivo successivo. Possono 

partecipare al torneo i primi 3 classificati per classe/categoria della RL dell’anno sportivo precedente (in 

caso di assenza dell’avente diritto non saranno previste sostituzioni).   
 

Il trofeo prevede una fase eliminatoria in cui gli arcieri così selezionati vengono suddivisi in tre gironi:  

• tradizionali (master e scout maschili e femminili AS-LB-RT-RM-AN) 

• tecnologici (master e scout maschili e femminili CO-SL-SI-FS) 

• prime frecce e lupetti (tutti) 
 

Gli arcieri di ciascun girone tirano, uno per volta, una serie di frecce su una sagoma posta ad una distanza 

scelta dal Giudice di Gara. Il numero di frecce da tirare è diverso in funzione della categoria, ovvero: 

• AS:  4 frecce 

• LB, RT e RM: 3 frecce 

• AN e CO: 2 frecce 

• FS, SI e SL: 1 freccia   

Passano al turno successivo i tesserati che colpiscono lo spot mentre gli altri vengono eliminati. Si 

prosegue ad oltranza, cambiando sagoma e distanza per ciascun turno e con le medesime regole fino a 

che non rimane un solo tesserato per ciascun girone. 

I due finalisti dei gironi tradizionale e tecnologico si scontrano, infine, in una finalissima scoccando le 

frecce previste su di una sagoma posta ad una distanza scelta dal Giudice di Gara. Il turno viene superato 

dall’arciere tradizionale che colpisce lo spot e dall’arciere tecnologico che colpisce il superspot. Si 

prosegue ad oltranza fino a decretare il vincitore “primo tra tutti”. 

Il trofeo prime frecce e lupetti si conclude, viceversa, al termine della prima fase decretando il “primo tra 

tutti” all’ultimo partecipante. 

 
CALENDARIO CAMPIONATO PROVINCIALE BRESCIANO 2022/2023 
 

Le gare dell’anno sportivo 2022/2023 (dal 1/9/22 al 31/7/23), sono le seguenti:  

1) 40 ROUND – 25/09/2022 – ASD Arcieri Treviade  – Travagliato (a seguire premiazione CPB 21/22        

2) 40 ROUND – 27/11/2022 – ASD Compagnia Arcieri Monte Orfano – Cologne 

3) 40 ROUND – 05/02/2023 – ASD Sport Cultura Arcieri Franciacorta – Palazzolo s/O 

4) 40 ROUND – 19/03/2023 – ASD Arcieri del Guardione – Gardone VT        

5) 40 ROUND – 14/05/2023 – ASD Arcieri del Drago – Nistisino di Sulzano        

Le gare si svolgeranno secondo le modalità previste nel Regolamento Gare Outdoor 3D CSAIn applicando 

quanto previsto nei relativi regolamenti 
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PREMIAZIONI 
 

Tutti i premi assegnati (Campionato Provinciale Bresciano, Trofeo di Società, Primo tra tutti e 

Perseveranza virtù dei forti), saranno consoni all'evento (medaglie, targhe, patch, materiale arcieristico, 

sagome 3D, ecc.). In nessun caso saranno previsti e distribuiti premi in denaro 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono i seguenti regolamenti: 

• Regolamento Sportivo Outdoor 3D CSAIn 

• Regolamento Gare Outdoor 3D CSAIn 

• Linee guida organizzazione eventi 3D CSAIn 

 


