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JURY CHECHI E SARA SIMEONI,
GRANDI CAMPIONI CHE 
NON SBAGLIANO MAI STRADA

MONTAGNE, MARE, PARCHI,
CITTÀ E PAESI: CSAIN HA VISSUTO
UNA MAGICA ESTATE DI SPORT

GRAZIE A METODO PASS E CSAIN
IN MIGLIAIA PER VIVERE
L’ARTE DI FARE SPETTACOLO
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SAIn Events, in collaborazione 
con Comitato regionale Lom-
bardia CSAIn, il Comitato Pro-
vinciale Cremona CSAIn ed 
il supporto tecnico della Asd 

Ar.Co. ARCIERI Confederati, ha orga-
nizzato l’evento Nazionale di tiro con 
l’arco 3d 2022 nell’Autodromo Nazio-
nale Monza, un progetto nuovo, una 
sfida per gli arcieri CSAIn.
Il Parco dell’Autodromo ha dei vinco-
li paesaggistici che gli organizzatori 
hanno dovuto considerare, trovando 
quell’equilibrio tra le leggi a protezio-
ne della natura, la pianificazione per 
un utilizzo funzionale degli spazi messi 
a disposizione, e la pratica di uno sport 
che comunque, per le sue caratteristi-
che, la natura ha imparato a rispettare 
da sempre.
Un lungo lavoro, l’incontro con i re-
sponsabili della società che gestisce 
l’Autodromo Nazionale Monza, con il 
loro incaricato che segue i lavori nel 
parco ed il coordinamento con la Si-
curezza dell’Autodromo stesso, per 
giungere ad un progetto dal quale 
un evento nazionale potesse prende-
re corpo, nel modo più funzionale, col 
benestare delle parti coinvolte.
La pianificazione delle gare e lo studio 
dei percorsi è stata affidata ad una 
squadra di lavoro consolidata da di-
verse esperienze condotte in anni di 
eventi nazionali di tiro con l’arco.
Il Parco dell’Autodromo Monza si collo-
ca all’interno del circuito stesso; diversi 
i sentieri accessibili che permettono a 

A Monza, organizzato da CSAIn Events, all’interno del parco situato 
nel circuito caro alla Formula 1, si è svolto in due giorni l’evento nazionale 

di tiro con l’arco 3d. É stato un pieno successo grazie anche a mesi di lavoro 
per l’installazione delle piazzole nel rispetto assoluto dell’ambiente naturale

C ciclisti, podisti o semplicemente fami-
glie con bambini, di beneficiare del 
verde e degli spazi di questo grande 
polmone cittadino.
Partendo da questi percorsi, e seguen-
do le direttive dell’autodromo, hanno 
preso vita i campi gara, sfruttando, 
ove possibile, alcuni accessi nel verde.
Il Nazionale Outdoor 3d CSAIn è stato 
l’evento conclusivo dell’anno sporti-
vo. È stato strutturato su 40 postazioni 
di tiro o piazzole, secondo un regola-
mento che recepisce quanto previ-
sto dalle quattro gare standard. Due i 
campi gara con 20 piazzole ciascuno 
della tipologia “40 round e 60 target” 
sul campo uno,” 44 fusion e 60 track” 
sul campo due. I partecipanti sono 
stati suddivisi equamente e secondo 
categoria di stile nei due giorni di com-
petizione; chi gareggiava sul primo 
campo il sabato, passava al campo 
due la domenica e viceversa.
L’allestimento dei percorsi studiati nei 
mesi precedenti, aveva preso il via il 
martedì antecedente l’evento, con un 
lavoro a pieno ritmo degli organizzato-
ri in modo da poter garantire la piena 
operatività al venerdì, giorno di aper-
tura del Nazionale.
Presso i box 59 e 60 dell’Autodromo, i 
giorni 15 e 16 luglio, gli arcieri avevano 
confermato la presenza ed eseguito 
il controllo materiali ed attrezzature. 
Tanti gli atleti giunti da lontano, tanti 
gli affezionati che tornano sempre con 
grande entusiasmo, e molti i visi nuovi, 
animati dalla curiosità del luogo, al-
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quanto insolito, ma anche dal deside-
rio di partecipare per la prima volta ad 
un evento Nazionale CSAIn. 
L’area del Parco destinata alla com-
petizione si collocava nei pressi del 
parcheggio 12, un ampio prato adi-
bito a practical per l’allenamento 
pre-gara. Ed è qui che al sabato matti-
na i giudici di gara avevano effettuato 
un brefing utile a ricapitolare le norme 
fondamentali per lo svolgimento delle 
gare in massima sicurezza. Commo-
vente il ricordo degli amici arcieri non 
più presenti, che ha creato un’atmo-
sfera surreale, un emozionante silenzio, 
sfociato poi in un lungo e caloroso ap-
plauso.
Così si erano create tutte le premesse 
perché il Nazionale potesse prendere 
il via nei migliori dei modi. Qualcuno in 
solitaria, altri in gruppi un po’ rumorosi 
che, tra chiacchiere e risate, nascon-
devano una carica pronta ad esplo-
dere con il volo della prima freccia, 
scaricando così l’adrenalina accumu-
lata nell’attesa.
Gli arcieri, dalla Porta del Serraglio, 
erano stati suddivisi in due gruppi ed 
accompagnati lungo il percorso loro 
assegnato per il primo giorno di com-
petizione. Il campo uno si estendeva 
tra il Serraglio, la curva di Lesmo e la 
variante della Roggia; il campo due, 
alle spalle del Serraglio, procedeva 
attraversando la pista dismessa e co-
steggiando la vecchia sopraelevata.
Nonostante la gara fosse allestita su 
terreno pianeggiante, l’occhio e l’e-
sperienza dei tracciatori hanno per-
messo dei tiri intriganti e molto tecnici, 
a volte sorprendenti, grazie alla ca-
pacità di collocare i bersagli giocan-
do con gli effetti luce ed ombra che 
portano talvolta l’arciere a stimare le 
distanze con una certa difficoltà. Due 
campi con caratteristiche differenti 
per tipologia di tiro, molto tecnico e 

più esposto al sole il campo uno, più 
veloce e con attraversamenti nel bo-
sco il campo due. 
Due giorni intensi per sforzo fisico ed 
emozioni nel tempio della Formula 
1, con arcieri carichi ed entusiasti nel 
calcare l’asfalto dei paddock il saba-
to sera per un aperitivo di benvenuto, 
e ancora più felici di salire sul magico 
podio per le premiazioni la domenica 
pomeriggio, sentendosi campioni tra i 
campioni.
E sotto quel podio, con un caldo po-
meridiano infernale, hanno potuto 
ascoltare l’Inno d’Italia interpretato 
dalla meravigliosa voce di Alessia Pin-
tossi, cantante lirica di caratura nazio-
nale, per poi applaudire i Campioni 
Regione Lombardia ed i nuovi record 
dell’anno sportivo concluso, per con-
cludere infine questa due giorni incre-
dibile, celebrando i nuovi Campioni 
Nazionali tiro con l’arco 3d CSAIn. 
A giochi conclusi si poteva riflettere su 
cosa restava di mesi di lavoro e gior-

nate febbrilmente trascorse al servizio 
di un evento che poi sfocia in due soli 
giorni di competizione; si cercava di 
comprendere che senso potesse ave-
re la fatica, l’intoppo, la freccia persa, 
lo spot mancato, la sensazione di non 
farcela, stremati da un sole implacabi-
le del luglio più caldo della storia.
Il bisogno di dare senso ad un proget-
to, ideato e costruito con cognizione 
di causa, unito al desiderio di regalare 
un momento unico, pur partendo da 
una proposta inizialmente non sempli-
ce da realizzare. 
I ringraziamenti vanno a chi ha per-
messo la realizzazione di questo gran-
de evento, in particolare alla direttri-
ce dell’Autodromo Nazionale Monza, 
Alessandra Zinni, ai responsabili e ope-
ratori SIAS, al Vicepresidente CSAIn, 
nonché presidente CSAIn Lombardia, 
Marco Vercesi, ai Giudici di gara, agli 
organizzatori per la puntuale presenza 
ed il supporto all’evento e al Comitato 
Provinciale CSAIn Cremona.               �

Nelle pagine alcune immagini dei partecipanti all’evento che ha concluso la stagione nazionale 
dell’arco CSAIn, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Nella foto in alto a destra, 
un momento delle premiazioni con alle spalle il podio solitamente riservato ai piloti di F1


