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COMITATO REGIONALE FVG iscritto al registro
Decreto n 6l iCLUTiSvsl dd del2211112014

n

3A3)

regionale di promozione sociale

A: Segreteria nazionale
Via Bodio 45 Roma
Open

Dat

Sede Nazionale

Udine Via Baldaseria Bassa
SSD e ASD CSEN settore Freccette
Territorio Nazionale

Ildine

2810412021

Oggetto: Campionati Nazionali Freccette 2022
Con la presente si comunica che i campionati Nazionali si svolgeranno ad Arezzo 11 2l-23
Gernaio 2022.
In ottemperanza al DCPM de122 Aprl\e n'52 che
prevede I'organi zzazione delle competizioni di interesse Nazlonale dal CONI dal CIP e rispettive
federazioni DSA ed EPS. Pefianto sono consentiti gli allenamenti a porte chiuse degli atleti
tesserati CSEN che dovramo partecipare ai Campionati Nazionali mantenendo i protocolli
emanati dallo CSEN come previsto da lettera e).
Si informa che sono consentite le competizioni individuali e a squadre dconosciute di interesse
nazionale tra cui le competizioni di freccette eletfoniche su tutto il territorio nazionale salvo
ulteriori restrizionì da parte dei comuni o Regioni. Sono consentite gli allenamenti all'aperto
anche sport di contatto.
Si rende necessario che l'esercente evidenzi che 1'uso dei campi di gioco (macchine freccette) è
dservato esclusivamente ai tesserati della SSD Open dart che non varlno confusi con i clienti de1
locale e che l'esercente ne dia comunicazione all'autorità di controllo locale..
Analoga disposizione è applicabile per tutti i locali dove sono presenti servizi di
somministrazione.
Per nessun motivo è consentito i1 gioco oltre l'orario di chiusura.
Tenere il regisho delle presenze e alf interno del locale massimo 2 atleti per macchina.
Si raccomanda il massimo rispetto dei protocolli approyati in sede nazionale.
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