
FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO 
 
 

XLV Campionati Italiani Targa  
Castenaso (BO), 28/30 luglio 2006 

 
 
 

INVITO CONFERENZA STAMPA 
 

Martedì 25 luglio alle ore 11:00, nella sede di Emil Banca in via Mazzini 152 a 
Bologna, ci sarà la presentazione della XLV edizione dei Campionati Italiani di Tiro 

con l’Arco che si terranno a Castenaso (BO) dal 28 al 30 luglio 2006. 
 

Sarà presente alla conferenza stampa il Campione Olimpico Marco Galiazzo. 
 

 
Dopo 11 anni, i Campionati Italiani di Tiro con l’Arco tornano in provincia di Bologna. Sarà 
infatti l’impianto Roberto Zanella di Castenaso ad ospitare, come nel 1995, da venerdì 28 
a domenica 30 luglio, la XLV edizione della massima competizione nazionale.  
Alle gare, che si disputeranno sul più grande impianto d’Italia, parteciperanno oltre 400 
atleti divisi in venti categorie diverse, dall’Arco Olimpico al Compound, dagli juniores ai 
campioni di uno sport che alle Olimpiadi ci regala sempre forti emozioni. Tanti, infatti, i 
medagliati olimpici e mondiali che tireranno nell’impianto di Castenaso. Tra loro anche 
Marco Galiazzo, medaglia d’oro individuale alle Olimpiadi di Atene 2004.  
Madrina della manifestazione e tifosa a bordo campo sarà Anna Munafò, miss Miluna 
2005. 
 
All’incontro con i giornalisti saranno presenti: 
Marco Galiazzo, medaglia d’oro individuale alle Olimpiadi di Atene 2004  
Renato Rizzoli, Presidente provinciale Coni 
Mario Scarzella, Presidente nazionale FITARCO e presidente EMAU (Federazione 
Europea) 
Maria Grazia Baruffali, Sindaco del Comune di Castenaso  
Carla Di Pasquale, Presidente Castenaso Archery Team 
 
Nell’occasione, la Castenaso Archery Team, che in collaborazione con altre società della 
regione organizza l’evento, consegnerà una targa ricordo ad alcuni degli atleti più 
promettenti della provincia e agli amministratori che più di altri si sono distinti in favore 
della diffusione del tiro con l’arco. Saranno premiati, tra gli altri, il sindaco e gli assessori 
allo sport a i lavori pubblici di Castenaso e gli assessori allo sport di Comune e Provincia. 
Una targa verrà consegnata poi a Sara Ferioli del team Emil Banca, tra le più forti atlete 
juniores italiane nella specialità olimpica.  
 
 
UFFICIO STAMPA FITARCO 
24 Luglio 2006 
 

www.fitarco-italia.org 


