VIII CAMPIONATO ITALIANO 3D
Novellara (RE), 11/12 ottobre 2014

La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco ha scelto la Provincia di Reggio Emilia e la forte sinergia tra le due
società sportive reggiane Arcieri dell’Ortica e Compagnia Arcieri del Torrazzo per svolgere l’11 e 12
ottobre l’ottavo Campionato Italiano 3D, l’affascinante specialità che impegna arcieri appartenenti a
quattro diverse divisioni che, invece di tirare sui classici bersagli, mirano su sagome tridimensionali a
distanze sconosciute posizionate lungo percorsi immersi nel verde.

LE LOCATION DEL CAMPIONATO - Dopo il banco di prova del giugno 2013, quando Novellara è stata la
location dei Campionati Regionali Emilia Romagna 3D e delle selezioni per i campionati del mondo, la città
della Bassa Reggiana si conferma ambiente ideale per svolgere le gare nei suggestivi ambienti naturali e
protetti delle Valli di Novellara (per le qualifiche) ed in quelli storici della Rocca dei Gonzaga (per le
semifinali e finali).
Gli Arcieri dell’Ortica, facendo propria la filosofia della Federazione nazionale che sta spingendo fortemente
le associazioni a portare il tiro con l’arco tra la gente, hanno reso possibile qualcosa che fino a qualche anno
fa era impensabile: spostare le finali e semifinali (individuali ed a squadre) in mezzo al pubblico incuriosito
per uno sport forse poco conosciuto ma di sicuro impatto, grazie alla spettacolarità della disciplina e alla
sfilata con costumi tradizionali ungheresi che colorerà la cerimonia di apertura del Campionato.

AZZURRI IN GARA - C’è grande attesa per queste gare che si preannunciano le più partecipate d’Italia con
quasi 600 iscritti appartenenti alle divisioni Arco Compound, Arco Nudo, Arco Istintivo e Longbow. A
rendere elevatissimo il valore agonistico della manifestazione i migliori arcieri della Nazionale e, tra questi, i
ventiquattro atleti azzurri di ritorno dal Campionato Europeo 3D svoltosi a Tallin dal 15 al 21 settembre,
dove l’Italia ha monopolizzato il podio conquistando 4 ori, 1 argento e 5 bronzi, risultati che sono valsi il
primo posto nel medagliere per Nazioni. L’Italia è infatti uno dei Paesi leader di questa affascinante
disciplina arcieristica e non è un caso che, dopo i Mondiali 3D di Sassari 2013, il prossimo anno la rassegna
iridata si disputerà nuovamente in Italia, questa volta a Terni.

L’AZZURRA IRENE FRANCHINI MADRINA DEL CAMPIONATO - Una grande nota di vanto per gli
organizzatori sarà la presenza dell’atleta “di casa” Irene Franchini, pluricampionessa atleta della Nazionale,
che sarà presente nelle vesti di madrina dell’ottava edizione dei Tricolori 3D e che, dopo l’argento dello
scorso anno, punterà al titolo italiano vestendo la maglia delle Fiamme Azzurre. La Robin Hood di Busana,
vanta 49 presenze in maglia azzurra in eventi internazionali: tra queste, non si può non citare il titolo iridato
conquistato nel 1999 e la partecipazione ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, cui sono seguiti eccellenti
risultati conseguiti negli ultimi anni anche con la Nazionale tiro di campagna e 3D che dimostrano la
poliedricità e qualità di una delle migliori arciere della storia italiana.
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ORGANIZZAZIONE - Importante anche la logistica e gli sforzi per la realizzazione del Campionato Italiano da
parte del Comitato Organizzatore che, oltre a godere del patrocinio del Comune di Novellara e del
Comune di Reggio Emilia, è coadiuvato dal Comitato Regionale Fitarco Emilia Romagna, in grado nel solo
2014 di portare nella propria regione 5 Eventi Nazionali. Grazie ad uno sforzo comune, le società
organizzatrici hanno potuto allestire 4 campi di gara da 24 piazzole l’uno, 190 sagome, 3 campi per i tiri di
prova, 2 campi per le finali, sostenuti da una fitta rete di collaborazioni tra altre associazioni e scuole locali
(impegnate nella vigilanza, ristorazione, accoglienza, allestimenti ecc.), e strutture ricettive piene.

I CAMPIONI USCENTI - A difendere i titoli italiani conquistati lo scorso anno a Pinerolo saranno quasi tutti
arcieri abituati a vestire la maglia della Nazionale. Nel compound i detentori del titolo sono Alberto
Venturelli (Ki Oshi Archery Sigma) e Sonia Bianchi (Arcieri Castiglione Olona) che ha battuto in finale
proprio Irene Franchini. Nell’arco istintivo Enzo Lazzaroni (A.g.a.) e Rossella Bertoglio (Pol. Usignolo);
nell’arco nudo il pluri iridato Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre) e Rosalba Ricevuto (A.g.a.); nel
Longbow Paolo Bucci (Arcieri di Misa) e Giulia Barbaro (Arcieri i Gatti).
Per quanto riguarda la gara a squadre, sia nel maschile che nel femminile detengono il titolo italiano senior
gli Arcieri Città di Pescia.
Per quanto riguarda i titoli giovanili: nel compound junior tenteranno il bis tricolore Stefano Ferrero (Arclub
Fossano) e Diana Catalina Craciun (Arcieri Iuvenilia); nell’arco istintivo l’atleta di casa Elia Fregnan (Arcieri
del Torrazzo), titolare questa stagione ai Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino, che non sarà in gara perché
impegnato in ritiro con la Nazionale olimpica, e Flavia Amoroso (Primavera Cardito); nell’arco nudo Alessio
Noceti (Arcieri Tigullio) e Nadia Rosso (Arcieri Iuvenilia); nel longbow Samuele Domenico Pierri (Sagitta
Arcieri Pesaro) e Chiara Ruspini (Sagitta Arcieri Pesaro). Nella prova a squadre maschile i detentori del
titolo è la Società Ki Oshi Archery Sigma, mentre nel femminile Arcieri Iuvenilia.

COPERTURA MEDIA – Le finali di domenica 12 ottobre del Campionato Italiano 3D di Novellara verranno
seguite in diretta streaming da YouArco, il canale ufficiale della Fitarco sulla piattaforma youtube. Una
sintesi della manifestazione verrà inoltre trasmessa sui canali di Rai Sport.
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IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 10 ottobre: NOVELLARA ROCCA DEI GONZAGA
Ore 14,30 / 18,30 Accreditamento sala del fico all’interno della Rocca di Novellara
Ore 14,30 / 18,00 Tiri liberi di prova e controllo materiali nel campo a nord della Rocca
Ore 18,00 Esibizione di arcieri Ungheresi a cavallo nel prato a nord della Rocca
Ore 18,30 Cerimonia di apertura nel cortile interno della Rocca, con il coro Giaches de Wert
Sfilata e saluto delle autorità.
Ore 19,30 Raduno capitani di squadra in sala civica.
Ore 20,30 Cena tutti insieme, salone Papa Giovanni via Paolo Borsellino, 7 (a 200 mt. dalla Rocca)
con prodotti tipici, a cura della scuola Alberghiera “Corso” di Correggio e della pro loco.
Sabato 11 ottobre: VALLI DI NOVELLARA
Ore 7,00 – 8,30 Accreditamento presso pizzeria LA BRICIOLA tutte le divisioni
Ore 7,00 – 8,30 Tiri di prova. Sono previsti 2 campi prova uno per AN e LB , uno per AI e CO
Ore 9,00 Formazione e partenza pattuglie
Ore 9,30 Inizio tiri – gara di qualifica su 4 campi (i primi 2 class. passano alla 2° fase eliminatoria)
a seguire 1° fase delle eliminatorie individuali 18 atleti per classe/divisione 8 piazzole
a seguire 2° fase delle eliminatorie individuali 6 + 2 atleti 6 piazzole
Ore 20,30 cena in compagnia a Novellara sempre nel salone Papa Giovanni.
Domenica 12 ottobre: NOVELLARA ROCCA DEI GONZAGA
Ore 8,00 Tiri di prova per gara a squadre
Ore 9,00 Quarti di finali a 8 squadre maschili / femminili + 4 giovanili, 4 piazzole
a seguire Semifinali a squadre
a seguire Finali per Medaglia di Bronzo a squadre
a seguire Finali per Medaglia d'Oro a squadre.
Ore 13,00 Tiri di prova per finali individuali
Ore 13,30 Semifinali e Finali per Medaglia d’Oro, d'Argento e di Bronzo individuali di tutte le
divisioni maschile e femminile.
a seguire Cerimonia di premiazione e proclamazione dei Campioni italiani
a seguire Cerimonia di chiusura.
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