FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
CAMPIONATI ITALIANI TARGA PARA ARCHERY
Sassari, 11/12 giugno 2011
Dopo le ottime performance nella gara internazionale di Bangkok ed il ritiro svolto dal 26 al
28 maggio a Varallo Pombia (No), i migliori arcieri della Nazionale italiana para archery
saranno a Sassari l’11 e il 12 giugno per i Campionati Italiani Targa Disabili, la seconda
edizione organizzata sotto l’egida della FITARCO.
I tricolori si disputeranno allo Stadio Comunale Vanni Sanna di Sassari. L’evento è stato
affidato alle indubbie capacità degli Arcieri Torres Sassari, abituati annualmente ad
organizzare manifestazioni arcieristiche anche di rilievo internazionale, come dimostrano i
successi ottenuti in occasione dei Campionati Europei 3D del 2010, dello European Grand
Prix 2006 e i Campionati Europei Indoor 2004.
Il Comitato Organizzatore, oltre alla collaborazione dell’Aeronautica, delle Fiamme
Azzurre, della Camera di Commercio e dell’Azienda Trasporti Pubblici, ha ottenuto ancora
una volta il concreto supporto della Regione Sardegna, della Provincia e del Comune di
Sassari, da sempre vicini all’attività arcieristica sarda che, negli ultimi anni, ha raggiunto
una crescita costante in termini quantitativi e qualitativi.
Il Campionati Italiano avrà una valenza particolarmente rilevante, in quanto, permetterà al
Responsabile Tecnico del Settore Para Archery Marco Pedrazzi di sondare lo stato di forma
degli Azzurri in vista dei Campionati Mondiali di Torino (10-17 luglio 2011), dove sarà in
palio, oltre ai titoli iridati, anche la qualificazione alle Paralimpiadi di Londra 2012.
A tal proposito è già stato stabilito dai Tecnici Federali che la Nazionale Para Archery
rimarrà a Sassari dal 13 al 17 giugno per svolgere l’ultimo ritiro prima della partenza per
Torino. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione degli Azzurri il Campo
Comunale di tiro con l'arco all'interno dello Stadio Vanni Sanna.
I tricolori si svolgeranno in due giornate di gara. Sabato 11 giugno si disputeranno le
qualifiche e verranno assegnati i titoli di classe arco olimpico e arco compound, per le varie
categorie in gara. Domenica 12 giugno verranno invece assegnati i titoli assoluti attraverso
gli scontri diretti con il sistema a set.
Difenderanno il titolo nell’arco olimpico il pluridecorato Oscar De Pellegrin e l’azzurra
Elisabetta Mijno. Nel compound W1 il nazionale Fabio Azzolini, nel compound open il
plurimedagliato Alberto Simonelli e l’azzurra Santina Pertesana. Nella categoria Visually
Impaired (non vedenti) i campioni uscenti sono Lorenzo Motti e Loredana Ruisi.

www.fitarco-italia.org

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 10 Giugno
Arrivo atleti
Ore 11,00 Conferenza stampa presso palazzo della Provincia a Sassari in Piazza d’Italia
Ore 14:00 - 18:00 Accreditamento presso il campo gara per tutte le divisioni
Sabato 11 Giugno
Arrivo atleti
Ore 10.00 - 11.30 Accreditamento presso il campo gara per tutte le divisioni
ed eventuali classificazioni atleti
Ore 12.00 - 13.00 Pranzo
Ore 14.00 - 14.45 Tiri di prova
Ore 15.00 Cerimonia d’apertura
A seguire Campionati Italiani di Classe Individuali e di Squadre
A seguire Cerimonia di Premiazioni e proclamazione dei Campioni Italiani di classe e Cena
sul campo di gara.
Domenica 12 Giugno
Ore 8.15 Tiri liberi per tutti gli atleti qualificati
Ore 9.00 Campionati Italiani Assoluti Individuali (ottavi, quarti, semifinali e finali) e a
Squadre - Accederanno alla finali le migliori 4 squadre risultanti dai migliori 3 punteggi
conseguiti da 3 atleti nella stessa Divisione, indipendentemente dalla Classe di
appartenenza, nel Campionato di Classe del pomeriggio di sabato 11 giugno 2011
A seguire Cerimonia di Premiazioni e proclamazione dei Campioni Italiani Assoluti e
Pranzo sul campo di gara.
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