IX CAMPIONATI ITALIANI 3D
Monte Livata – Subiaco (Rm), 7/9 agosto 2015
La IX edizione dei Campionati Italiani 3D si disputerà dal 7 al 9 agosto nello splendido scenario del
Monte Livata. Centinaia di arcieri invaderanno le località del Comune di Subiaco da ogni parte
d’Italia per disputarsi i tricolori assoluti delle quattro divisioni in gara: arco compound, arco nudo,
arco istintivo e longbow, cui si aggiungono i titoli a squadre.
IL COMITATO ORGANIZZATORE - La manifestazione è stata affidata dalla Federazione Italiana Tiro
con l’Arco alla A.S.D. Tibur Archery Team che, con il supporto del Comitato Regionale Fitarco Lazio
ed il patrocinio del Comune di Subiaco, della Comunità Montana dell’Aniene, del Parco Naturale
Regionale dei Monti Simbruini, della Società “Livata 2001” ed il supporto della Banca del Credito
Cooperativo di Palestrina e di numerosi altri partner, da tempo è al lavoro per organizzare uno
degli eventi più attesi dal popolo arcieristico italiano.
Lo scorso anno, nell’edizione dei Tricolori 3D svoltisi a Novellara (Re), i partecipanti alla gara hanno
sfiorato le 700 unità. Ad oggi il Comitato Organizzatore della manifesta conta oltre 400
prenotazioni alberghiere e l’obiettivo è di riuscire a confermare le cifre del 2014. Considerando gli
atleti, i tecnici e gli accompagnatori, il Campionato porterà quasi certamente in loco circa 1000
presenze a partire da venerdì 7 agosto, giornata dedicata all’accreditamento e alla Cerimonia di
Apertura, mentre sabato 8 si disputeranno le gare di qualifica e le eliminatorie e, in conclusione,
domenica 9 agosto le sfide valevoli per il podio assoluto.
CAMPI DI GARA E ARCHERY VILLAGE - Il Comitato Organizzatore ha allestito due percorsi di gara
intorno al Centro Sportivo Anello di Monte Livata; altri due percorsi si dipaneranno presso il
Campo dell’Osso, ai lati della pista dedicata allo sci di fondo. A questi percorsi vanno aggiunti i
campi dove si svolgeranno domenica 9 agosto le finali dei titoli assoluti: i bersagli delle sfide che
valgono il tricolore verranno infatti posizionati all’interno dell’anello. Location eccellente anche
per gli spettatori, che potranno godersi dal vivo i match in completa sicurezza.
Ma c’è di più, perché il Comitato Organizzatore, grazie alla collaborazione e partecipazione della
Società Livata 2001, ospiterà presso il Centro Sportivo Anello di Monte Livata, nei giorni 6-7-8-9
agosto, un vero e proprio "Archery Village" dove, oltre alle aziende specializzate del settore
arcieristico, vi saranno espositori di aziende motoristiche, esposizione di auto e moto, stand
dedicati ad associazioni sportive, prodotti e artigianato locale, provenienti dai Comuni della Valle
dell’Aniene e del Lazio. L’Archery Village resterà aperto dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con ingresso
libero.
I CAMPIONI USCENTI – Questa edizione del Campionato Italiano 3D è particolarmente importante
sul versante agonistico perché saranno in gara i migliori arcieri della Nazionale che si stanno
giocando una convocazione da titolare per i Campionati Mondiali 3D che si disputeranno a Terni,
presso la Cascata delle Marmore, dal 31 agosto al 6 settembre. Proprio per questo motivo saranno
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presenti a Monte Livata i tecnici della Nazionale: il Responsabile Tecnico del Settore 3D Giorgio
Botto e il coach Daniele Bellotti.
Tanti gli azzurri che tenteranno di conservare il titolo italiano conquistato lo scorso anno a
Novellara. Nel compound difenderanno il tricolore Fabio Ruggeri (Arco Sport Roma) e l’azzurra
Irene Franchini (Fiamme Azzurre). Nell’arco istintivo l’azzurro Giuliano Faletti (A.G.A.) e Rossella
Bertoglio (Pol. Usignolo), vincitrice delle ultime tre edizioni. Nell’arco nudo gli azzurri Alessandro
Giannini (Arcieri Certaldesi) e Marianna Rogazzo (Primavera Cardito). Nel Longbow i Nazionali
Marco Pontremolesi (Arcieri Fivizzano) e Paola Sacchetti (Arcieri Città di Pescia).
In corsa per il titolo anche gli arcieri del Settore Giovanile mentre, nella gara a squadre,
difenderanno il titolo due compagini piemontesi: nel maschile gli Arcieri delle Alpi e nel femminile
gli Arcieri Iuvenilia.
COPERTURA MEDIA – Le finali di domenica 9 agosto 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 7 Agosto
Ritrovo: Monte Livata presso “Centro Sportivo Anello”
14:30-18:30: accreditamento atleti
14:30-18:00: tiri di prova e controllo materiale presso “Centro Sportivo Anello”
18:30: Cerimonia d’Apertura IX Campionato Italiano 3D 2015
19:30: raduno Capitani presso il Centro Sportivo Anello
A seguire: Rinfresco offerto dall’organizzazione;
Sabato 08 Agosto
7:00-8:00: Accreditamento atleti presso i campi di gara
7:00-8:00: Tiri di prova in prossimità dei campi gara
9:00: formazione e partenza pattuglie
9:30: Inizio Tiri, gara di qualificazione su 4 campi
A Seguire: 1° Fase eliminatoria individuale su 8 piazzole
A Seguire: 2° Fase eliminatoria individuale su 6 piazzole
20:00: Cena libera
21:30: Trasferimento in pullman verso Subiaco per la Notte Bianca Sublacense.
Domenica 09 Agosto
Ritrovo: presso centro sportivo Anello
8:00: Tiri di prova per Squadre vicino Centro Sportivo Anello
9:00: Quarti di finale a squadre maschili e femminili e Giovanili
A seguire: semifinali a squadre
A seguire: finali a squadre per medaglia di BRONZO
A seguire: finali a squadre per medaglia d’ORO
13:00: Tiri di prova per Finali Individuali
13:30: Semifinali e Finali Individuali per tutte le divisioni maschili e femminili
A seguire: Cerimonia di premiazioni e proclamazione dei Campioni d’Italia
A seguire: Cerimonia di chiusura della IX edizione del Campionato Italiano 3D
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