53° CAMPIONATO ITALIANO
DI TIRO ALLA TARGA
CHIETI 12-13-14 SETTEMBRE 2014

Programma
Giovedì 11 settembre (stadio del Baseball - Chieti Scalo, zona S. Filomena)
-ore 16:00/19:00 accreditamento divisione olimpica classe allievi e ragazzi
M/F e divisione compound tutte le classi
Venerdì 12 settembre (stadio del Baseball - Chieti Scalo, zona S. Filomena)
-ore 8:15 accreditamento div. olimpica classi allievi e ragazzi M/F
-ore 8:15 tiri di prova divisione olimpica classi allievi e ragazzi M/F
-ore 9:00 Cerimonia d'apertura
-a seguire inizio gara (40/60 mt) div. olimpica allievi e ragazzi M/F
-a seguire cerimonia di premiazione
-ore 10:00/13:00 accreditamento divisione compound tutte le classi
-ore 13:00 tiri di prova divisione compound tutte le classi
-ore 13:45 inizio gara div. compound ragazzi/all./J/S/M M/F (50 mt)
-a seguire tiri di prova squadre miste classi allievi M/F
-a seguire semifinali squadre miste div. olimpica e compound allievi
-Bronzo squadre miste divisione olimpica e compound classe allievi
-Oro squadre miste divisione olimpica e compound allievi
-a seguire cerimonia di premiazione
-ore 16:00/19:00 accreditamento div. olimpica J/S/M - M/F
-a seguire Oro individuale divisione olimpica M/F
-a seguire cerimonia di premiazione
-a seguire cerimonia di chiusura

Sabato 13 settembre (stadio del Baseball - Chieti Scalo, zona S. Filomena)
-ore 8:00 accreditamento div. olimpica J/S/M - M/F
-ore 8:00 tiri di prova
-ore 9:00 inizio gara div. olimpica J/S/M - M/F (70 mt round)
-a seguire cerimonia di premiazione
-ore 13:30 semifinali squadre miste div. olimpica e compound J/S
-Bronzo squadre miste div. olimpica e compound J/S
-a seguire quarti di finale a squadre div. olimpica e compound M/F
-a seguire semifinale a squadre divisione olimpica e compound M/F
-a seguire Bronzo a squadre divisione olimpica e compound M/F
-a seguire ottavi individuali divisione olimpica e compound M/F
-a seguire quarti individuali divisione olimpica e compound M/F
-a seguire semifinali individuali divisione olimpica e compound M/F
Domenica 14 settembre (Corso Marrucino - Chieti città)
-ore 8:00 inizio tiri di prova (Piazza San Giustino, Chieti città)
-ore 8:45 Oro squadre miste divisione compound juniores
-a seguire Oro squadre miste divisione compound seniores
-a seguire Oro squadre divisione compound M/F
-a seguire Bronzo individuale divisione compound M/F
-a seguire Oro individuale divisione compound M/F
-a seguire Oro squadre miste divisione olimpica juniores
-a seguire Oro squadre miste divisione olimpica seniores
-a seguire Oro squadre divisione olimpica M/F
-a seguire Bronzo individuale divisione olimpica M/F

Quando penso al tiro con l’arco mi viene in mente un
universo fatto di tre elementi: l’arciere, il suo strumento
ed il bersaglio. Una portentosa relazione triadica tenuta
insieme da un collante tanto forte quanto immateriale:
la volontà di fare centro. E’ la stessa volontà che anima
chi vuole tenacemente perseguire un obiettivo, e mi piace pensare che chi
si candida ad amministrare una comunità – sia essa grande o piccola – sia
guidato dallo stesso spirito che permea chi tira con l’arco: quello di andare al
cuore delle cose. In questo senso mi sento anch’io arciere, e il mio bersaglio
sono i problemi che attanagliano l’Abruzzo e i suoi abitanti.
Ringrazio l’asd Arcieri Bevilacqua per aver allestito una competizione di
così alto livello nella nostra regione. Auguro agli organizzatori e agli atleti
impegnati nella LIII edizione del Campionato italiano di tiro alla targa di fare
sempre centro, sia nello sport che nella vita.
Il Presidente della Regione Abruzzo
Luciano D’Alfonso
È con grande piacere, in qualità di Sindaco della Città di
Chieti, che do il benvenuto in città ai turisti, ai visitatori
e a tutti gli atleti che parteciperanno, con passione
e dedizione, al 53° Campionato Italiano Targa 2014
di Tiro con l’Arco. Una grande manifestazione per la
quale ringrazio il Coni, la Fitarco nazionale e regionale
(Federazione Italiana Tiro con l’Arco), il Comitato Italiano Paralimpico e
l’Asd Bevilacqua Archery Team di San Giovanni Teatino, per aver portato il
titolo tricolore e i migliori atleti del circuito arcieristico italiano, per la prima
volta, in Abruzzo.
Lo sport, strumento capace di veicolare un messaggio tanto prezioso come il
superamento delle differenze, promuovendo lealtà e dedizione, spero regalerà
ad ognuno di noi il profumo di un’atmosfera unica ed una sana competizione
in una città che saprà accogliere con calore uno sport dalle tradizioni e dal
valore così antico.
Il Sindaco di Chieti
Umberto Di Primio

La 53esima edizione dei Campionati Italiani Targa
rappresenta l’evento clou del Calendario Nazionale Fitarco
2014. I tricolori approdano a Chieti, in Abruzzo, dove
vedremo in gara i migliori arcieri della Nazionale italiana
sfidarsi per il titolo assoluto e, al loro fianco, avremo in
gara anche tanti giovani arcieri che si contenderanno il
Campionato di classe ed ambiscono a diventare i campioni del domani.
L’organizzazione della manifestazione è stata affidata alla società Arcieri
Bevilacqua che, contando sul supporto del Comitato Regionale Abruzzo,
è da tempo a lavoro affinché i tanti partecipanti presenti a questo Evento
trovino le migliori condizioni possibili per fornire grandi prestazioni.
Siamo certi che chi verrà di persona a godersi le sfide dei nostri campioni
non rimarrà deluso, ma tutti gli sportivi e gli appassionati di tiro con l’arco
potranno vivere le emozioni del Campionato in diretta web su YouArco e
le sfide finali della competizione avranno una vetrina d’eccezione, la diretta
televisiva di Rai Sport.
A Chieti saranno in gara circa 600 arcieri provenienti da ogni parte d’Italia
che, con la loro presenza, permetteranno di valorizzare al meglio le bellezze
storico/artistiche e paesaggistiche del luogo. Una presenza numerosa
che certamente farà piacere alle autorità locali, agli Enti patrocinanti e
agli sponsor che ringrazio a nome del Consiglio Federale per il supporto
accordato al Comitato Organizzatore.
Mi preme ringraziare tutti i volontari che si sono messi a disposizione per
farci vivere al meglio tre giorni di gare avvincenti e spettacolari. Ringrazio
gli arbitri, per il fondamentale ruolo che ricoprono in ogni competizione e
infine rivolgo un sincero in bocca al lupo alle Società, ai tecnici e soprattutto
agli arcieri che si sfideranno con lealtà per la conquista del tricolore.
Il Presidente FITARCO
Mario Scarzella

Lo sport come educazione alla vita. Ne sono profondamente
convinto. Lo svolgimento a Chieti del 53° Campionato
Italiano Targa 2014 di tiro con l’arco è sicuramente un
occasione per ribadire come l’Abruzzo sia una realtà in
cui la pratica sportiva si conferma come veicolo di uno
stile di vita più sano e più efficace. Il tiro con l’arco è
uno sport appassionante e diverte che coinvolge tutte le
fasce di età. L’appuntamento abruzzese sarà un momento per avvicinare
sempre più persone alla disciplina. Ringrazio, a nome di tutta la Giunta
regionale, l’A.S.D. Bevilacqua Archery Team di San Giovanni Teatino,
guidata dal presidente Donato Angelini, la Fitarco nazionale e regionale
per l’organizzazione dell’evento, tutte le istituzioni coinvolte nell’evento e le
delegazioni di tutte regioni italiane a cui va un caloroso benvenuto.
L’Abruzzo è pronto ad accogliere tutti i partecipanti alla manifestazione e
quanti con l’occasione vorranno conoscere le bellezze artistiche e naturali
della nostra regione e degustare le nostre sane specialità enogastronomiche.
Gli abruzzesi sapranno essere ospitali come sempre.
Assessore alle Politiche del Benessere Sportivo
Silvio Paolucci
Chieti ospita l’edizione 2014 del Campionato Italiano di Tiro
con l’Arco. L’evento in programma 12-13 e 14 settembre, assegna
i titoli italiani di tutte le categorie maschili e femminile e vede
la partecipazione dei migliori Atleti italiani, anche Paralimpici,
compresi i medagliati Olimpici e delle altre Manifestazioni
Internazionali. E’ quindi, una manifestazione imponente
per qualità e quantità di partecipanti 600 circa, che vede il
Comitato Regionale Abruzzo della FITARCO, la ASD Bevilacqua Archery
Team e tutto lo Staff, impegnato nella organizzazione del più importante
evento di Tiro con l’Arco mai organizzato in Abruzzo. Agli organizzatori e alla
FITARCO Nazionale, il ringraziamento del CONI Abruzzo per aver portato
nella nostra Regione i Campionati Italiani; agli arcieri un caloroso in bocca al
lupo e l’auspicio che le gare di Chieti possano essere un passaggio verso risultati
sempre più prestigiosi dei nostri arcieri e un momento di grande promozione
per la disciplina.
					
Il Presidente CONI Abruzzo
							
Enzo Imbastaro

è con profonda emozione che mi avvio ad inaugurare il 53°
Campionato Italiano Targa che vedranno come cornice una
delle più rappresentative e storiche città della nostra Regione
Abruzzo, la Città di Chieti. Il mondo sportivo del Tiro con
l’Arco della nostra Regione ,singoli arcieri e società, che in
questa occasione ricordo tutte, e che mi onoro di rappresentare
in qualità di Presidente del Comitato Fitarco Abruzzo, ha, come
già in passato , sostenuto il mio impegno e la mia passione per
questa disciplina sportiva, e la mia volontà di diffondere e far conoscere questo
sport nella nostra realtà, portando sul territorio regionale ,negli anni,alcune fra
le più importanti gare nazionali: due Campionati Italiani di Tiro di Campagna ad
Abbateggio nel 2006 e Roccaraso nel 2008; una Coppa delle Regioni a Roccaraso
nel 2009 ed un Trofeo Pinocchio Fase Nazionale Estiva nel 2013 a Silvi Marina.
Il nostro impegno prosegue con questi Campionati Italiani Targa, organizzati
con la collaborazione dell’ A.S.D. Bevilacqua Archery Team, ed e’ mia ferma
intenzione proporre e realizzare altri eventi sportivi di pari rilevanza. Ringrazio
la Federazione che ci ha concesso la possibilità nuovamente di dimostrare
l’impegno del nostro Comitato Abruzzo e di portare nelle cronache sportive
nazionali la nostra Regione . Ringrazio il Comune di Chieti , gli sponsor ,tutte
le società abruzzesi ed i volontari per la disponibilità dimostrata nel mettere a
disposizione della nostra organizzazione tutte le infrastrutture necessarie oltre
a mezzi e personale. Ma sono qui per salutare soprattutto tutti gli arcieri che
in questa tre giorni sportiva si impegneranno al massimo, dando il meglio di
se’ sui nostri campi di gara. Da arciere più anziano della Regione Abruzzo ,
dopo aver profuso tutta la mia passione per questo sport, come arciere, arbitro
e Presidente del Comitato, so che farete tutti onore al principio sportivo del
barone De Coubertin, ma intanto….che vinca il migliore!!!
Il Presidente Comitato Regione Abruzzo FITARCO
Aldo Di Silverio

www.giesse.info

È stato un grande orgoglio per la società A.S.D. Bevilacqua
Archery Team accogliere la sfida di organizzare questa
importante manifestazione, che rappresenta l’evento di punta
del movimento arcieristico nazionale. Questo evento sportivo
rappresenta, infatti, per tutti gli atleti un forte stimolo ad
affrontare una disciplina che pone il nostro Paese ai vertici
mondiali, offrendo allo stesso tempo agli spettatori la possibilità
di assistere alla spettacolarità del tiro con l’arco, lo sport più antico tra gli sport
moderni, capace di regalare forti emozioni e grandi aspettative. L’Abruzzo e la
città di Chieti, con le loro bellezze artistiche e naturali, sapranno ben accogliere
i partecipanti al “53° Campionato di Tiro con l’Arco”. Trovo doveroso infine
rivolgere un ringraziamento particolare a nome della società che rappresento
a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso
evento.
Il Presidente ASD Bevilacqua archery team
Società organizzatrice
Donato Angelini

Società organizzatrice
A.S.D. Bevilacqua Archery Team
www.arcieribevilacqua.org
thanks to:
L’ Amministrazione comunale di Chieti
S.E. Rev.ma Mons. Bruno FORTE
La Presidenza del Consiglio regionale
Il Comitato eventi FITARCO Abruzzo
L’ Assessore allo Sport del comune di Chieti Marco RUSSO
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
La Camera di Commercio di Chieti
Le Fiamme Azzurre
La Polizia Municipale di Chieti
La Radio Mobile Protezione Civile Città di Chieti
L’ Associazione Musici e Sbandieratori “Città di Bucchianico”
Le Aziende sponsor della manifestazione
La Dirango Comunicazione di Montesilvano
Il team IANSEO-Fitarco
I would like to thank:
Paola Sabella, Mariapaola, Aldo Di Pietro, Gianni, Ennio, Fabrizio,
Antonio e Giancarlo Ferrari, Giulio, Antonella, Galileo e Di Marco Bros.,
Silvano, Nencio, Livio, Diggi e Peppe
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