FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
XXXIX CAMPIONATI ITALIANI CAMPAGNA
Casalgrande (Re), 29-30 settembre 2007
Dopo le ottime prestazioni ottenute ai Campionati Europei in Croazia, i migliori atleti
italiani della specialità Hunter & Field saranno presenti a Casalgrande (Re) per la 49ª
edizione dei Campionati Italiani Tiro di Campagna.
Nella competizione continentale l’Italia ha dato seguito agli eccellenti risultati dei
Mondiali di specialità svoltisi in Svezia nel 2006, dove gli azzurri si erano guadagnati
il primo posto nel medagliere. A Bjelovar, lo scorso agosto, la Nazionale si è poi
confermata tra i paesi leader della disciplina, vincendo in totale 2 ori, 4 argenti e 3
bronzi.
Quella che si prospetta sarà quindi una competizione di altissimo livello agonistico,
organizzata dalla società Arcieri Orione in una località molto suggestiva. A
Casalgrande saranno presenti il campione del mondo in carica Giuseppe Seimandi e
l’iridata Luciana Pennacchi, entrambi specialisti dell’Arco Nudo, oltre a tutti gli
azzurri che hanno conquistato un podio agli Europei.
Tra gli atleti di casa occhi puntati su Giorgia Solato, argento a squadre compound ai
Mondiali Targa di Lipsia, che conta già due tricolori assoluti nel tiro di campagna
(2001 e 2005).
Tutti presenti gli atleti chiamati a difendere il titolo assoluto conquistato nel 2006:
nell’Arco Olimpico maschile Alvise Bertolini (oro a squadre e bronzo individuale
agli Europei di Bjelovar) e nel femminile l’azzurra Cristina Ioriatti. Nel Compound
maschile il campione uscente è Antonio Carminio, mentre nel femminile è Antonella
Doni. Nell’Arco Nudo difenderà il tricolore il nazionale Sergio Massimo Cassiani e
nel femminile Maria Maddalena Zullo. Le squadre campioni d’Italia in carica sono
nel maschile gli Arcieri Altopiano di Pinè e nel femminile Arcieri di Lucca.

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE

http://www.campionaticampagna2007.it
L’elenco delle squadre e degli atleti qualificati per i Campionati Italiani Tiro di
Campagna sono disponibili sul seguente link
http://www.fitarco-italia.org/circolari/6607italianicampagnaiscritti.pdf

IL PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 28 Settembre
(Villalunga “Parco Secchia”)
Ore 16,00 - 20,00 Accreditamento di tutte le classi
Ore 16,00
Tiri di Prova
Ore 18,30
Cerimonia di apertura

Sabato 29 Settembre
(Casalgrande Alto "Parco La Riserva”) – (Villalunga "Parco Secchia")
Ore 8,00 - 09,00 Accreditamento di tutte le classi sui rispettivi campi di gara
Ore 09,00
Tiri di prova nelle rispettive località
Ore 10,00
Inizio gara su tutti i campi
a seguire
eventuali spareggi
Ore 17,00
Premiazione di tutte le classi a VILLALUNGA

Domenica 30 Settembre
(Villalunga “Parco Secchia”)
Ore 08,00
Tiri di Prova
Ore 09,00
Quarti di finali Campionati Italiani Assoluti Individuali
a seguire
Semifinali e Finali Campionati Italiani Individuali Assoluti
a seguire
Semifinali e Finali a Squadre Campionati Italiani Assoluti
a seguire
Premiazioni XXXIX Campionati Italiani Individuali Assoluti e a
Squadre
a seguire
Cerimonia di chiusura
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