FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
7ª COPPA ITALIA CENTRI GIOVANILI
Sarnano (Mc), 12/13 dicembre 2009
Al Palazzo dello Sport di Sarnano 100 giovani arcieri provenienti da tutta Italia
Sabato 12 e domenica 13 dicembre il Palazzetto dello Sport di Sarnano ospiterà la 7ª edizione della
Coppa Italia Centri Giovanili di tiro con l’arco, che vedrà impegnate le migliori 16 squadre
provenienti da tutta Italia.
Il campionato è organizzato dall’associazione sportiva “Arcieri del Medio Chienti” di Belforte del
Chienti (Mc) che gode del patrocinio della Provincia di Macerata, dei Comuni di Belforte del
Chienti e Sarnano, del Coni Macerata e Fitarco.
Nel corso della presentazione di questo importante evento sportivo dedicato ai giovani il sindaco di
Belforte del Chienti, Dino Catalini, ha sottolineato come l’attività degli Arcieri del Medio Chienti
sia stata ed è fondamentale per avvicinare i ragazzi alla pratica sportiva, ma anche e soprattutto per
aver riportato in città tanti giovani. Soddisfatto di collaborare con il comune di Belforte del Chienti
il sindaco di Sarnano, Franco Ceregioli, felice di ospitare una manifestazione sportiva nazionale nel
Palazzetto dello sport cittadino. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche gli
assessori allo sport, Giorgio Bottacchiari, e al turismo, Giuseppe Pezzanesi, della Provincia di
Macerata i quali hanno elogiato l’operato dell’associazione sportiva belfortese, rivolgendo un “in
bocca al lupo” ai ragazzi che disputeranno la gara in questo weekend.
Enrico Palmioli, presidente degli Arcieri del Medio Chienti ha presentato alcuni dati che
sottolineano l’importanza della manifestazione sotto il profilo sportivo e turistico: oltre 400 persone
provenienti da tutta Italia tra atleti, tecnici ed accompagnatori delle 16 squadre saranno in provincia
di Macerata fin da domani, sabato 12 dicembre, e avranno la possibilità di visitare le bellezze
storico-artistiche delle città di Belforte del Chienti e Sarnano.
LA COMPETIZIONE
La Coppa Italia centri giovanili è la gara finale delle squadre di società di tiro con l’arco. Alla
competizione partecipano le 16 società d’Italia che hanno ottenuto i migliori punteggi nelle gare
“interregionali” e “Nazionali”, nel periodo valido per la qualifica cioè dal 7 dicembre 2008 al 22
novembre 2009. Ogni squadra è composta da 6 tiratori misti maschi e femmine di età tra i 9 e i 18
anni i quali dovranno gareggiare sulla distanza di 18 metri. Ad aggiudicarsi la Coppa Italia 2009
sarà la squadra che totalizzerà il miglior punteggio nella gara finale.
GLI ARCIERI DEL MEDIO CHIENTI
La Compagnia Arcieri del Medio Chienti è una società sportiva di tiro con l’arco affiliata al CONI,
costituita nel 1997 da un gruppo di amici che praticavano in modo amatoriale questo sport. La
società, forte anche dei risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale, ha scelto di essere
ambasciatrice del proprio territorio e si è spesa nell’organizzazione di eventi in grado di coniugare
sport e promozione turistica.
Attualmente la sede sportiva si trova a Belforte Del Chienti (MC) dove, grazie alle strutture e agli
impianti messi a disposizione dal Comune, gli arcieri si allenano, ospitano diverse gare e riportano
importanti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.

www.fitarco-italia.org

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
PROGRAMMA DI GARA
SABATO 12 DICEMBRE
Ore 17,00/19,00 Accreditamento squadre
Tiri di prova e Controllo Materiali
Ore 19,00 Cerimonia di apertura
DOMENICA 13 DICEMBRE
Ore 08,00 Inizio Gara di qualificazione (2 volée di prova)
A Seguire 1° fase a gironi (3 incontri per squadra)
A Seguire Pausa pranzo
A Seguire 2° fase a gironi (3 incontri per squadra)
A Seguire Semifinali
A Seguire Finali
A Seguire Cerimonia di premiazione
A Seguire Cerimonia di chiusura

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
http://ci2009.arcierimediochienti.it/

ALBO D’ORO DELLA COPPA ITALIA CENTRI GIOVANILI
ANNO

LUOGO

SOCIETA' VINCITRICE

2008
2007
2006
2005
2004
2003

Colle Val D'Elsa
Andria
Colle Val D'Elsa
Caorle
Caorle
Basiglio

Arcieri Sentiero Selvaggio (TO)
Arcieri Juvenilia (TO)
Arcieri Juvenilia (TO)
Arcieri Juvenilia (TO)
Kappa Kosmos Rovereto (TN)
Arcieri del Sole (MI)
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