Patrocinio

La Società organizzatrice
L’Associazione Sportiva Arcieri Clarascum è stata
designata dalla FITARCO quale società organizzatrice
della 51a edizione dei Campionati Italiani Tiro con
l’Arco di Classe e Assoluti, Individuali e a Squadre
per le Divisioni Olimpica e Compound.
La società nasce nel 1996, grazie alla passione per
il Tiro con l’Arco del suo presidente e oggi conta
60 tesserati nelle divisioni Olimpica, Compound e
Arco Nudo, alcuni dei quali già campioni assoluti e di
categoria in passate edizioni dei campionati di Tiro
con l’Arco a livello nazionale e regionale.

51i Campionati
Italiani
Tiro con l’Arco

Il Comitato Organizzatore
Giuseppe Sciolla
Claudio Bogetti

Shopping in Langa e Card dell’Arciere
Grazie a un speciale accordo siglato con le
Associazioni Commercianti, Viticultori e Produttori
locali gli arcieri presenti in Cherasco potranno
accedere a interessanti sconti escusivamente a loro
riservati, grazie alla Shopping Card dell’Arciere che
verrà loro distribuita al momento dell’accredito o in
occasione del loro arrivo in Cherasco.
Sarà inoltre distribuita a tutti gli arcieri una
apposita brochure con la storia dei prodotti locali e
con un itinerario per lo shopping eno-gastronomico.
Tra i prodotti tipici ricordiamo le Lumache di
Cherasco, la Salciccia di Bra, il Bra Ciuc, il Tartufo
d’Alba, il Porro di Cervere, il Bue Grasso di Carrù
e ancora la grande tradizione nel cioccolato di
Cherasco, oltre ai grandi vini delle Langhe.

Luca Tarditi
Davide Barberis
Claudio Tortore

Presidente della A.S.D
Arcieri Clarascum
Sindaco del Comune
di Cherasco
Vice Sindaco del Comune
di Cherasco
Consigliere Delegato allo Sport
del Comune di Cherasco
Dirigente della A.S.D.
Arcieri Clarascum

Maggiori informazioni sul sito della manifestazione:
http://www.arcotarga2012cherasco.it/

Città di Cherasco

21 - 23 settembre 2012

La sede dei Campionati
La Città di Cherasco è stata designata nel 2011 dalla Federazione Italiana di
Tiro con l’Arco - FITARCO quale sede per lo svolgimento della 51a edizione dei
Campionati Italiani Tiro alla Targa all’Aperto di Classe e Assoluti, Individuali e a
Squadre per le Divisioni Olimpica e Compound.
Le gare di qualificazione aperte alle classi maschili e femminili Seniores, Juniores,
Allievi, Ragazzi e Master si svolgeranno nelle giornate di Venerdì 21 settembre
e Sabato 22 settembre 2012 presso i campi sportivi di Cherasco, con ingresso
libero e vi parteciperanno gli atleti rientranti nella ranking list nazionale.

Gli Azzurri in gara
Saranno presenti sulla linea di tiro i migliori arcieri della Nazionale azzurra delle
divisioni olimpico e compound. Tra questi gli arcieri di ritorno dalle Olimpiadi di Londra
2012, gli avieri medaglia d’oro Marco Galiazzo, Michele Frangilli e Mauro Nespoli.
Sarà presente anche il trio femminile che ai Mondiali di Torino 2011 ha conquistato
il titolo iridato a squadre Natalia Valeeva, Jessica Tommasi e Guendalina Sartori, oltre
a Pia Lionetti che alla Olimpiadi di Londra 2012 ha conseguito il miglior piazzamento
dell’Italia nell’individuale femminile (settimo posto).
Nel compound saranno presenti il fuoriclasse Sergio Pagni e Luigi Di Michele, atleta
tesserato con gli Arcieri Clarascum, già più volte sul podio nella specialità.

660 atleti, tre intensi giorni di gara,
arco olimpico e compound
con la partecipazione delle Medaglie d’Oro di
Tiro con l’Arco a squadre di Londra 2012

Il Programma della Manifestazione
Sugli stessi campi di gara si
svolgeranno le fasi eliminatorie a
eliminatorie a scontri diretti a cui
accederanno i migliori 16 atleti che
si contenderanno l’accesso alla finale
per il titolo di campione assoluto individuale.
Le finali per l’assegnazione dei titoli
italiani di campione assoluti individuali
e a squadre arco olimpico e compound si
disputeranno nella giornata di Domenica
23 Settembre 2012 nella magnifica cornice
della piazza antistante l’Arco di Belvedere
e verranno trasmesse in diretta televisiva su
Rai Sport.

Martedì 18/09/2012
Giovedì 20/09/2012
Venerdì 21/09/2012

Conferenza Stampa Sala Consiglio Comunale
Accreditamento Atleti
Cerimonia di Apertura
Gara Individuale Giovanili - Cerimonia Premiazione
e Qualificazione Compound - Cerimonia Premiazione
Sabato 22/09/2012
Gara Individuale Qualificazione Olimpico - Cerimonia
Premiazione e Gara Qualificazione Assoluti
Serata enogastronomica: Cherasco da Gustare
Consegna benemerenze da parte del Presidente Fitarco
e Vice Presidente World Archery Mario Scarzella
Domenica 23/09/2012 Mattino: Finali Assoluti/Squadre Compound
Cerimonia Premiazione
Domenica 23/09/2012 Pomeriggio: Finali Assoluti/Squadre Olimpico Diretta TV
Cerimonia Premiazione e Cerimonia di Chiusura

