XLIII CAMPIONATI ITALIANI CAMPAGNA
Città della Pieve (Pg), 29/31 luglio 2011
Azzurri in gara per convocazione europea
Al via oggi con la cerimonia di apertura la 43ª edizione dei Campionati Italiani Tiro di
Campagna, che si disputeranno il 30 e 31 luglio 2011 a Città della Pieve (Pg).
Per il secondo anno consecutivo è la Regione Umbria ad ospitare la rassegna tricolore (la
scorsa edizione a Terni) in una location spettacolare. L’organizzazione è stata affidata dalla
Federazione alla società Arcieri Barbacane, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di
Città della Pieve, della Provincia di Perugia e della Regione Umbria.
PROGRAMMA E LOCATION DI GARA
Oggi si è svolta la cerimonia di apertura con la sfilata delle squadre in Piazza Plebiscito a
Città della Pieve, mentre il 30 luglio prenderà il via la competizione di qualificazione, su 4
campi di gara allestiti presso Località Le Coste Mogliano, che determinerà l’assegnazione
dei titoli di classe (ragazzi, allievi, seniores, master – maschile e femminile) e, in base ai
punteggi ottenuti, l’accesso dei migliori arcieri alle eliminatorie che decreteranno
l’assegnazione dei titoli assoluti individuali e a squadre. La sera stessa si svolgeranno le
semifinali a squadre presso il campo sportivo S.Lucia e, alle 21:00, in notturna le finali a
squadre nel centro storico di Città della Pieve.
Domenica 31 luglio, con una cornice spettacolare, si svolgeranno le eliminatorie, semifinali
e finali individuali sempre nel centro storico di Città della Pieve.
OLTRE 400 ATLETI
La manifestazione prevede la partecipazione di circa 400 arcieri, cui vanno aggiunti tecnici
ed accompagnatori, a sottolineare come lo sport possa incidere anche nello sviluppo del
turismo. Le divisioni in gara sono le seguenti: arco olimpico, arco compound e arco nudo.
GLI AZZURRI PER GLI EUROPEI DI MONTEVARCHI
Saranno in gara i migliori arcieri azzurri della specialità, visto che i tricolori avranno un
peso determinante in vista delle convocazioni per i Campionati Europei Campagna che si
svolgeranno a Montevarchi (Ar) dal 12 al 18 settembre.
Gli atleti saranno infatti seguiti dei responsabili tecnici di settore Giorgio Botto e Vincenzo
Scaramuzza.
L’Italia ricopre un ruolo leader in ambito internazionale in questa disciplina arcieristica,
avendo vinto un nutrito numero di titoli mondiali ed europei individuali e a squadre. Il tiro
di campagna è una specialità molto affascinante che si svolge lungo percorsi immersi nel
verde con bersagli posizionati in pendenza a distanze sconosciute e conosciute.
Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su Rai Sport 1.

I CAMPIONAI USCENTI
Difenderanno il titolo conquistato lo scorso anno a Terni nell’arco olimpico i nazionali
Anna Botto (Arcieri delle Alpi) e Marco Seri (Arcieri del Medio Chienti). Nell’arco
nudo l’iridata Eleonora Strobbe (Arcieri Altpiano Pinè) e l’ex iridato Sergio Massimo
Cassiani (Arcieri Fivizzano). Nell’arco compound la campionessa uscente è l’azzurra
Roberta Telani (Arcieri Orione) e l’azzurro Antonio Pompeo (Compagnia D’Archi).
I titoli assoluti a squadre (ogni squadra conta su un arciere delle 3 divisioni: arco olimpico,
arco compound, arco nudo) se lo sono aggiudicati nel 2010 gli Arcieri del Medio Chienti
(Seri, Peruzzini, Bianchini) nel maschile le Arcieri Altopiano Pinè (Maccarinelli,
Franzoi, Strobbe).
PROGRAMMA DI GARA
Sabato 30 luglio
ore 8:00 Tenuta "Le Coste" loc. Moiano - Accreditamento, controllo materiali e tiri di prova
al campo di gara.
a seguire Gara di qualificazione.
a seguire Città della Pieve - Semifinali a squadre presso il campo sportivo S.Lucia.
a seguire Cerimonia di premiazione del Campionato di classe.
ore 21:00 Finali a squadre in notturna.
a seguire Cerimonia di premiazione del Campionato a squadre.
Domenica 31 luglio
ore 8:00 Campo sportivo S.Lucia - Tiri di prova nel campo sportivo.
a seguire Pineta dell'Unità - Eliminatorie individuali.
a seguire Campo sportivo S.Lucia - Semifinali individuali.
a seguire Centro storico - Finali individuali.
a seguire Piazza Plebiscito - Cerimonia di premiazione e chiusura del 43° Campionato di
Tiro con l'Arco di Campagna.
IL SITO DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
http://www.arcieribarbacane.it/
GLI ATLETI I PARTECIPANTI
http://www.fitarco-italia.org/circolari/circ612011CICampagna.pdf
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