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IL SALUTO DEL PRESIDENTE
World Archery Ugur ERDENER
Caro Presidente, cari atleti, cari membri della Fitarco e cari amici arcieri,
il 2015 è appena cominciato e sono certo che ancora una volta vivremo un anno
grandioso per il Tiro con l’Arco. Sarà un
periodo particolarmente impegnativo,
poiché il 2015 è l’anno che precede le
Olimpiadi. Si disputeranno i primi Giochi Europei, immediatamente seguiti dai
Campionati del Mondo di Copenhagen,
che saranno il principale trampolino per
la qualificazione di Rio 2016.
Anche quest’anno il calendario sarà ricco di eventi. Avremo negli Stati Uniti, a
Yankton, vicino a Mount Richmond, i
Campionati Mondiali Giovanili. Il Campionato Mondiale Para-Archery a Donaueschingen,
in Germania, sarà valido per la qualificazione ai Giochi Paralimpici. E ancora una volta
l’Italia ha accettato la sfida di organizzare un importate evento internazionale: il Campionato
Mondiale 3D a Terni, che si aggiunge alla European Youth Cup di Roma.
In Polonia verranno ospitati i Campionati Mondiali di Tiro di Campagna, e vivremo poi
un’altra manifestazione di sicuro successo: gli Europei Indoor in Slovenia che inaugurano la
stagione invernale.
Sono certo che in ognuno di questi eventi gli atleti italiani daranno seguito alla lunga tradizione della Fitarco di vincere numerose medaglie e ottenere risultati eccellenti.
Il Tiro con l’Arco sta vivendo un momento di grande sviluppo e, parallelamente a questo
trend positivo, devono crescere anche tutte le componenti della famiglia arcieristica. Ciò implica avere Società più forti che abbiano un numero di arcieri sempre maggiore, giudici di gara
sempre più preparati e allenatori per ogni livello, al fine di ottenere un decisivo miglioramento
delle prestazioni sportive della base arcieristica.
Auguro alla Fitarco una stagione di grandi successi.
Cordiali saluti
Ugur Erdener
Presidente World Archery e Membro Esecutivo CIO
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DEL CONI
GIOVANNI MALAGÒ
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Un arco per sognare in grande. E per
alimentare una tradizione vincente che
proietta l’immagine dell’Italia come nazione leader nella disciplina. Sono onorato di indirizzare l’incoraggiamento più
sincero, per un 2015 da protagonista, a
una Federazione lungimirante e appassionata, che – da sempre – parla con i risultati e con una programmazione che mira
a un costante ricambio generazionale.
La dimostrazione tangibile è arrivata
grazie ai successi ottenuti nella specialità
olimpica dalla squadra juniores femminile, che quest’anno ha saputo conquistare i
titoli mondiali indoor nell’individuale e
nella prova a squadre, oltre al Campionato Europeo Giovanile all’aperto. Si tratta di un segnale di grande rilevanza, che conferma la
crescita esponenziale di nuovi talenti. Un segnale di grande orgoglio, per tutto lo sport italiano,
è invece arrivato grazie all’ascesa esponenziale di Mauro Nespoli, oro a Londra 2012 e miglior
atleta della divisione olimpica nel 2014, frutto anche di un record europeo che gli ha regalato
una posizione nella top five della World Archery.
L’ormai consueto appuntamento con l’Annuario mi auguro faccia da premessa vincente per un 2015
che deve vivere nel segno dei Mondiali in Danimarca e della prima edizione dei Giochi Europei di
Baku, con lo sguardo rivolto ai Giochi di Rio 2016, perché centrare obiettivi importanti negli impegni
internazionali previsti durante la stagione vorrebbe dire schiudere le porte del sogno olimpico.
La Fitarco sarà protagonista – tra l’altro – di un ennesimo appuntamento destinato a rafforzare
la consapevolezza del ruolo preminente occupato in ambito mondiale anche sotto il profilo organizzativo, ospitando nel nostro Paese – presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa,
fiore all’occhiello del nostro movimento, la seconda prova della Coppa Europa Giovanile, mentre
a fine agosto Terni sarà la sede dei Mondiali 3D. Questa pubblicazione, sempre più riferimento
irrinunciabile per gli amanti della disciplina, segue anche gli appuntamenti della Nazionale Paralimpica, che si giocherà ai Mondiali, in programma quest’estate in Germania, i pass per Rio 2016.
Un’attività intensa fotografata in modo puntuale e documentato, fornendo un prezioso strumento
anche per chi si avvicina al tiro con l’arco, sognando di diventare il campione del futuro.
Il CONI è accanto ai tesserati e a tutti i componenti di questa splendida realtà, guidata
dal Presidente Scarzella, con la certezza di poter celebrare insieme nuovi, importati successi
chiamati a dare lustro all’immagine dello sport italiano e dell’intero Paese.
Giovanni Malagò
Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano

IL SALUTO DEL PRESIDENTE DEL CIP
Luca Pancalli
L’Annuario Fitarco torna, con una
nuova edizione, tra le mani di curiosi,
esperti e appassionati. E lo fa arricchendo
questa che ormai è una guida imprescindibile, una mappa ed il documento di
identità stesso del movimento arcieristico,
di pagine di successi, anche sotto il profilo paralimpico. Il primo festeggiamento
guarda al futuro della disciplina, ed è per
gli esiti positivi e incoraggianti del progetto promozionale para-archery “Arco
Senza Barriere”, che ha formato nuovi
tecnici specializzati, ha aumentato considerevolmente il numero di tesserati e di
arcieri paralimpici presenti ai Campionati Italiani.
Ma salutiamo anche l’arrivo, sulle linee di tiro, di un giovanissimo fuoriclasse, Marco Coluccini, appena affacciato sul panorama e già stella della Nazionale giovanile con due ori agli
IWAS World Junior Games.
Nell’ordine dei momenti d’oro da ricordare, l’Annuario non manca di citare anche l’exploit
del Tenente Colonnello Fabio Tomasulo agli Invictus Games, oro individuale e quarto posto
a squadre, migliore suggello dell’accordo CIP - Forze Armate, che la Fitarco, fan della prima
ora, ha saputo onorare al meglio. Ma riecheggia, dalle pagine dei risultati paralimpici, anche
il bottino straordinario di medaglie fatto agli Europei di Nottwill, dove l’Italia ha dominato
il medagliere come mai accaduto prima.
In attesa dei prossimi obiettivi da centrare, su tutti i Mondiali di Germania di agosto, che
attribuiranno pass per i Giochi di Rio 2016, invio i miei più vivi complimenti alla Fitarco,
bandiera del nostro messaggio di integrazione, se per la seconda volta un suo, un nostro campione in carrozzina, Rolly Simonelli, si è meritato sul campo altre convocazioni nelle fila della
Nazionale normodotati, dopo quella del 2012, per competere ai Mondiali di Nimes ed alla
Coppa del Mondo di Medellin 2014.
I miei complimenti sinceri vanno al Presidente Mario Scarzella, capitano e timoniere di
una disciplina che non smette di porsi traguardi e ambizioni, al Consiglio Federale, capace di
tracciare la rotta, ed al nostro Oscar De Pellegrin, già stella di prima grandezza sui campi di
tiro paralimpici più prestigiosi e per lunghi anni, ora nelle vesti politiche, con la consueta mira
infallibile, di membro della Commissione Nazionale Atleti del CONI.
Luca Pancalli
Presidente Comitato Italiano Paralimpico
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Abbiamo percorso il giro di boa del quadriennio e tutti i nostri sforzi sono rivolti a
due obiettivi: raggiungere nel 2015 la qualificazione per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio 2016 e proseguire il lavoro di crescita del nostro settore giovanile per garantire un futuro di successi alla Federazione.
La stagione conclusa ha portato grandi
soddisfazioni internazionali e, allo stesso
tempo, ci ha dato spunti di riflessione per
migliorare. In ogni caso non posso non fare
i complimenti agli atleti e ai tecnici di ogni
divisione e specialità per l’impegno che hanno dimostrato. Grazie al loro lavoro la Fitarco ha chiuso la stagione 2014 conquistando in totale 22 ori (12 individuali e 10
a squadre), 11 argenti (6 individuali e 5 a
squadre) e 21 bronzi (11 individuali e 10 a
squadre). Questo il computo delle medaglie vinte nei maggiori eventi internazionali, ma senza tener
conto di altri podi prestigiosi vinti nell’Arizona Cup, all’IWAS World Junior Games, agli Invictus
Games e al Para-Archery Tournament di Nove Mesto. Insomma, l’Italia arcieristica può continuare
a ritenersi una delle migliori Nazionali del panorama mondiale, visto che in sole tre occasioni non
è riuscita ad andare a medaglia. Certamente bisogna puntare ad ottenere sempre di più e il lavoro
della dirigenza è rivolto proprio a superare le criticità per raggiungere nuovi traguardi.
Attraverso le pagine dell’Annuario potrete entrare nel dettaglio degli eventi e delle prestazioni dei
nostri ragazzi ma, guardando ai risultati, credo sia giusto e doveroso esprimere a nome di tutto il
Consiglio Federale la nostra gratitudine a chi ci ha permesso di arrivare così in alto con il lavoro
quotidiano. Mi riferisco ai Comitati Regionali, ai tecnici di società e alle società stesse che continuano a dimostrare giornalmente il loro amore per questa disciplina. Grazie a loro la Federazione
continua ad avere una costante crescita del movimento di base che permette di guardare al futuro
con fiducia.
Proprio in relazione al nostro futuro, siamo molto soddisfatti dello sviluppo dell’attività giovanile.
L’apertura della Scuola Federale e il primo fruttuoso anno del progetto “Talenti 2020” hanno dato
il via ad un percorso ancora lungo ma che siamo sicuri porterà i suoi frutti. Nel 2014 gli azzurrini
si sono dimostrati competitivi in ambito Mondiale ed Europeo, ma sappiamo che i margini di crescita sono ancora elevati e che le nostre avversarie corrono, per questo serve il massimo impegno per
non rimanere indietro.
Di certo non siamo rimasti indietro con le Nazionali tiro di campagna e 3D che propongono con
impagabile costanza prestazioni e rendimenti eccellenti. Medesimo discorso per la divisione compound, sempre capace di esprimersi ai massimi livelli mondiali, e per il Settore Para-Archery che,
oltre a valorizzare il movimento di base col progetto “Arco Senza Barriere”, ha aperto la strada al
settore giovanile paralimpico e sta forgiando una Nazionale senior capace di primeggiare in Europa integrando i nuovi innesti. Il lavoro dello Staff Tecnico è programmato nei minimi dettagli per
far sì che all’evento clou della stagione, i Mondiali in Germania in agosto, gli azzurri guadagnino
l’accesso ai Giochi Paralimpici di Rio. A tal proposito è doveroso ringraziare la grande disponibilità
e amicizia dimostrataci dal Presidente CIP Luca Pancalli, che ha sempre dimostrato di credere nel
nostro lavoro appoggiando le nostre iniziative ogni volta che se ne è presentata la necessità.

Anche col prezioso supporto che ci garantiscono Aeronautica, Marina Militare e Fiamme Azzurre, che ringraziamo per essere sempre al fianco dei nostri campioni, l’Italia del Settore Olimpico
farà tutto il possibile per non deludere le aspettative. Il 2014 del nostro ricurvo non è stata brillante
come in altre stagioni, ma abbiamo tutte le qualità per rialzare la testa e dimostrarci all’altezza della nostra fama. Sappiamo che il CONI e il Presidente Giovanni Malagò credono in noi e ci hanno
messo nelle condizioni di poter far rendere al massimo il nostro potenziale. Il lavoro del Comitato Olimpico è encomiabile e noi remiamo con convinzione nella stessa direzione. Per questo, a cominciare dalla prima edizione dei Giochi Europei di Baku e passando per i Campionati Mondiali
di Copenaghen, dove ci giocheremo l’accesso alle Olimpiadi, vogliamo dimostrare di essere ancora
una grande Italia. Sappiamo naturalmente che non sarà facile, perché è ormai chiaro a tutti che
in Danimarca si disputerà la qualificazione olimpica più difficile di sempre, valutando la crescita
costante ed esponenziale di tante avversarie che, fino a pochi anni fa, non erano assolutamente così
competitive. Questa però non sarà una scusante: noi non ci tireremo indietro e saremo pronti a far
valere le nostre frecce. Con il lavoro, l’impegno, l’unione d’intenti e la passione possiamo arrivare
lontano. Forza azzurri!
Il Presidente Fitarco
Mario Scarzella
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Il Consiglio Federale 2013-2016.

CENNI STORICI
L’origine di questa disciplina si perde nella notte dei tempi: l’arco ha accompagnato l’evoluzione dell’uomo almeno quanto hanno fatto la ruota e il remo.
Storicamente questo attrezzo può farsi risalire a circa 50.000 anni addietro: in tutte le più
antiche civiltà, dall’Egiziana alla Cinese, dalla Greca alla Romana, l’arco e la freccia hanno
avuto un ruolo ben definito sia per la guerra che per la caccia.
In epoche più recenti il lungo arco da guerra degli arcieri inglesi ebbe la meglio contro le armate francesi durante il Medioevo. Non minore ruolo ebbe il corto arco delle orde mongole di
Gengis Khan durante la conquista della Cina e del Turkhestan, all’alba del 13° secolo.
La strada dell’arco come attrezzo sportivo prende le mosse sul finire del 18° secolo, in Inghilterra, con la costituzione nel 1781 della “Royal Toxopholite Society” che organizzò le prime
gare a carattere agonistico su distanze di 100, 80 e 60 yards. Un secolo più tardi, nel 1879,
negli Stati Uniti venne costituita la “National Archery Association”, mentre la prima competizione a carattere internazionale si svolse in Francia, a Le Tocquet, alla vigilia della prima
guerra mondiale.
Il tiro con l’arco ebbe il suo più pieno sviluppo negli anni Venti tanto da portare alla costituzione, su idea di un gruppo dirigente polacco, della Federazione Internazionale (FITA) che
vide la luce a Bruxelles nel 1931 con l’adesione di 8 Paesi.
Il tiro con l’arco, comunque, aveva già ricevuto il riconoscimento da parte del Barone de
Coubertin che l’aveva inserito nel programma dei Giochi Olimpici del 1900 a Parigi, del
1904 a St.Louis, del 1908 a Londra e del 1920 ad Anversa. Curiosamente, una volta costituita, la Federazione internazionale non riuscì più a far iscrivere la disciplina nel programma
olimpico fino al suo rientro avvenuto nel 1972 a Monaco (4 anni prima era stato sport dimostrativo ai Giochi del Messico).
Dopo la costituzione della FITA (oggi World Archery Federation) e la nuova regolamentazione di gara, gli arcieri si trovano nella necessità di dover colpire un bersaglio a 90 metri: tale è
infatti la distanza con cui inizia la gara, e di adeguare quindi la potenza dei propri archi per
scagliare le frecce sino a quel bersaglio. Il tiro con l’arco allora, da divertimento, da giardino
o da prova di abilità diventa sport vero e proprio e obbliga i suoi praticanti ad elevare il tono
muscolare con esercizi adeguati e ad allenarsi con metodo e tecnica.
Gli archi, dapprima formati da un’unica sezione di legno di tasso a curvatura unica con una
semplice impugnatura centrale, i cosiddetti Long Bow, passano attraverso un’esperienza con uso
dell’acciaio al posto del legno, per poi divenire compositi a doppia curvatura formati da materiali diversi come legno d’acero, fibra di vetro e leghe di magnesio e di alluminio.
Anche le frecce hanno subito trasformazioni sostanziali. Dall’asta in tonchino impennata
con penne naturali di tacchino, si è passati al legno di cedro e quindi all’alluminio e al carbonio con impennatura in materiale plastico. Le corde poi dalle fibre naturali ritorte, troppo elastiche per reggere allo sforzo della tensione, sono passate al Dacron, al Kevlar, al Fast-flight ed
al Dyneema, fibre sintetiche che rendono la corda dell’arco praticamente inestensibile.
L’arco moderno come sport approda in Italia nell’immediato dopoguerra, importato dalle
truppe alleate di stanza nel nostro Paese. Le prime due compagnie italiane sono quella di Gorizia e quella di Treviso, poiché è qui che compaiono i primi archi di buona marca portati da
casa da qualche militare americano.
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La Federazione Italiana Tiro con l’Arco
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Il Presidente Fitarco Mario Scarzella con il Presidente CONI Giovanni Malagò.

Breve storia dalle origini
Il Tiro con l’Arco è nato in Italia intorno agli anni Cinquanta, per opera di alcuni appassionati di
Treviso, Gorizia, Milano, Bergamo e Roma. Nel 1950 la Compagnia Arcieri di Treviso organizzò
la prima gara sull’Altopiano di Causiglio: vi presero parte una ventina di tiratori.
Nel 1961 le sei Compagnie già costituite si riunirono all’Arena di Milano e dettero vita alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO), eleggendo a presiederla Massimiliano Malacrida,
che sia come collezionista di armi antiche sia come appassionato sportivo, era stato sin dagli inizi
uno degli animatori più convinti.
Nei primissimi anni, pur nella esiguità delle forze, la neonata Federazione si impegnò attivamente nelle due direttrici che ancora oggi ne costituiscono gli impegni maggiori: l’attività agonistica-organizzativa e la promozione di base.
Nel 1962 venne disputato a Milano il primo Campionato Italiano con formula della singola
gara: tra gli uomini si impose Giuseppe Oddo, tra le donne Maria Zonta. Questa formula rimase
in vigore fino al 1964 quando venne sostituita da un sistema di classifica che teneva conto delle prestazioni fornite su tutto l’arco della stagione. Oggi il Campionato si disputa secondo i regolamenti
della Federazione Internazionale.
Nel 1968 veniva riformato lo Statuto Federale ed eletto alla Presidenza Annibale Guidobono
Cavalchini, da sempre promotore di un maggiore impegno internazionale degli arcieri italiani.
Intanto, sin dal 1964, la FITARCO aveva ottenuto l’affiliazione alla Federazione Internazionale
(FITA) e l’anno seguente, per la prima volta, una rappresentativa azzurra prese parte ai Campionati del Mondo tenutisi a Vasteras, in Svezia.
Con la crescita ed il potenziamento della Federazione, venivano anche i primi risultati agonistici di rilievo: nel 1966 la vittoria di Luigi Fiocchi nella Coppa Europa; nel 1972 il terzo posto di
Ida Da Poian nel mondiale di tiro da campagna; nel 1974 la Medaglia di Bronzo agli Europei di
Zagabria con la squadra formata da Ferrari, Massazza e Spigarelli, la Medaglia di Bronzo “mondiale” e quella d’Oro “europea” di Ida Da Poian e l’Argento “europeo” di Giancarlo Ferrari nel tiro
da campagna. Sempre nel 1974 veniva il record del mondo a squadra dalla Nazionale formata da
Spigarelli, Belocchi e lo stesso Ferrari. Nel 1969 alla presidenza della FITARCO veniva eletto Francesco Gnecchi Ruscone, mentre venivano radicalmente rivisti statuto e regolamenti. Finalmente nel
1973, la Federazione veniva ammessa nel CONI come “aderente”: cinque anni più tardi nel 1978
divenne Federazione effettiva nell’ambito del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Da quel giorno le vittorie in ambito internazionale sono divenute sempre più corpose e dagli anni
’90 l’Italia è divenuta una delle Nazioni leader nelle varie specialità arcieristiche, conquistando
numerosi titoli mondiali ed europei, oltre ad aver grande credibilità come Nazione organizzatrice,
come dimostra il successo ottenuto ai Mondiali Targa di Torino 2011, agli Europei H&F di Terni
e ai Mondiali 3D di Sassari nel 2013.
In ambito olimpico l’Italia sale sul podio da ben cinque edizioni consecutive. Si è contraddistinta
inizialmente vincendo due bronzi individuali con Giancarlo Ferrari a Montreal ’76 e Mosca ’80,
poi il filotto di medaglie: un bronzo (Atlanta ’96) e due argenti con le squadre maschili (Sydney
2000 e Pechino 2008), l’oro individuale di Marco Galiazzo ad Atene 2004 e le ultime perle sono
arrivate con l’oro a squadre di Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e Michele Frangilli a Londra 2012
cui si aggiungono l’oro di Oscar De Pellegrin e l’argento di Elisabetta Mijno alle Paralimpiadi.
Sempre in ambito olimpico, l’Italia vanta anche l’oro a squadre miste di Gloria Filippi nella prima
edizione dei Giochi Olimpici Giovanili a Singapore 2010.
Oggi la Federazione conta circa 600 Società e quasi 25.000 tesserati.
Questi sono i Presidenti della Fitarco che hanno contribuito alla crescita della Federazione:
I Presidenti della Fitarco
1961-1965
1965-1969
1969-1980
1980-1985
1985-1987

Massimiliano Malacrida
Annibale Guidobono Cavalchini
Francesco Gnecchi Ruscone
Luigi Pagotto
Ignazio Bellini

1987-1999
1999-2001
2001-2005
2005-2009
2009-2012
2013

Gino Mattielli
Dario Carbone
Mario Scarzella
Mario Scarzella
Mario Scarzella
Mario Scarzella
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la federazione

Organi Centrali
(2013-2016)
Presidente
Mario Scarzella (ITA)
Consiglio di Presidenza
Mario Scarzella (Presidente)
Paolo Poddighe (Vicepresidente Vicario)
Sante Spigarelli (Vicepresidente)
Oscar De Pellegrin (Rappresentante Atleti)
Stefano Vettorello (Rappresentante Tecnici)
Consiglieri Federali
Maurizio Belli
Stefano Osele
Aurora Paina
Luciano Spera (Rappresentante Atleti)
Leonardo Terrosi
Stefano Tombesi
Segretario Generale
M.d.S. Alvaro Carboni
Collegio dei Revisori Legali
Mauro Leone (Presidente)
Marco Lupi
Danilo Ottavi
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Commissione federale di Garanzia
Antonio Frisina (Presidente)
Stefano Scoca
Anna Bottiglieri
Procuratore federale
Stefano Comellini
		
Giudice Sportivo Nazionale
Federica Malagesi
Tribunale federale
Amos Benni (Presidente)
Massimo Di Bonaventura
Donatella Brunelli
Paola Potenza
Marta Struzzi
Corte federale di Appello
Maurizio De Feo (Presidente)
Gianluca Giordo
Maria Grazia Sanna
Loredana Satriani
Eleonora Olimpieri

Via Vitorchiano, 113 - 00189 Roma - Tel. 06.91516918 - Fax: 06.91516915
Internet: www.fitarco-italia.org
Indirizzi di Posta Elettronica
fitarco@fitarco-italia.org
Segreteria Federale: segreteria@fitarco-italia.org
Segreteria Presidente: presidente@fitarco-italia.org
Rapporti Internazionali: rapportinternazionali@fitarco-italia.org
Ufficio Tecnico: tecnico@fitarco-italia.org
Ufficio Stampa: stampa@fitarco-italia.org
Rivista Federale: rivista@fitarco-italia.org
Redazione Web: redazioneweb@fitarco-italia.org
Antidoping: antidoping@fitarco-italia.org
Tesseramento e Riaffiliazioni: tesseramento@fitarco-italia.org
Calendario Gare: gare@fitarco-italia.org
Ufficiali di Gara: arbitri@fitarco-italia.org
Benemerenze e Stelle al Merito: benemerenze@fitarco-italia.org
Amministrazione: amministrazione@fitarco-italia.org
Settore Paralimpico: settoreparalimpico@fitarco-italia.org

la federazione

Organizzazione Periferica
Comitati Regionali
Delegazioni Regionali
PIEMONTE
Presidente: Coccato Odilia
Tel. e Fax: 011.5613225
E-Mail: fitarcopiemonte@fitarco-italia.org
Web: www.fitarcopiemonte.it

EMILIA ROMAGNA
Commissario: Leonardo Terrosi
Tel.: 051.9916667 - Fax: 051.9916638
E-Mail: fitarcoemiliaromagna@fitarco-italia.org
Web: www.arcoemiliaromagna.it

VALLE D’AOSTA
Delegato: Abbadessa Sergio
Tel.: 0165.236868
E-Mail: fitarcovalledaosta@fitarco-italia.org

TOSCANA
Presidente: Faraoni Tiziano
Tel.: 366.3439609
E-Mail: fitarcotoscana@fitarco-italia.org
Web: www.arcotoscana.it

LIGURIA
Presidente: Gotelli Roberto
Tel. e Fax: 010.9752552
E-Mail: fitarcoliguria@fitarco-italia.org
LOMBARDIA
Presidente: Mapelli Francesco
Tel.: 02.7388366 - Fax: 02.730717
(Orari ufficio: giov. dalle 9.00 alle 14.00)
E-Mail: fitarcolombardia@fitarco-italia.org
Web: www.arcolombardia.it

MARCHE
Presidente: Cipollini Raimondo
Tel. e Fax: 071.2901102
E-Mail: fitarcomarche@fitarco-italia.org
Web: digilander.libero.it/fitarcomarche
UMBRIA
Presidente: Sensi Franco
Tel. e Fax: 075.5001456 - 347.8561246
E-Mail: fitarcoumbria@fitarco-italia.org

TRENTO
Commissario Straordinario: Osele Stefano
Tel.: 333.8396915
E-Mail: fitarcotrento@fitarco-italia.org
Web: www.fitarcotrento.it

LAZIO
Presidente: Toderi Roberto
Tel.: 347.1714467
E-Mail: fitarcolazio@fitarco-italia.org
Web: www.arcolazio.it

VENETO
Presidente: Zecchinato Giulio
Tel. e Fax: 049.8841210
E-Mail: fitarcoveneto@fitarco-italia.org

ABRUZZO
Presidente: Di Silverio Aldo
Tel.: 331.6103263
E-Mail: fitarcoabruzzo@fitarco-italia.org
Web: www.fitarcoabruzzo.org

FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidente: Canesin Claudio
Tel. e Fax: 0481.60813
E-Mail: fitarcofriulivg@fitarco-italia.org
Web: www.comitatoregionalefitarcofvg.it

MOLISE
Delegato: Ricchetti Giulio
Tel.: 335.6121039 - Fax: 0874.494686
E-Mail: fitarcomolise@fitarco-italia.org
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la federazione
CAMPANIA
Presidente: Fusco Francesco
Tel. e Fax: 0827.63874
E-Mail: fitarcocampania@fitarco-italia.org
Web: www.fitarcocampania.it
PUGLIA
Presidente: Fusti Antonio
Cell.: 333.9287394
E-Mail: fitarcopuglia@fitarco-italia.org
BASILICATA
Delegato: Taddei Nicola
Tel. 347.7856169 - 348.5120934
E-Mail: fitarcobasilicata@fitarco-italia.org
CALABRIA
Presidente: Giarmoleo Giovanni
Tel.: 0965.25811 - Fax: 0965.324098
E-Mail: fitarcocalabria@fitarco-italia.org
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SICILIA
Presidente: Vanni Vanni Giovanni
Tel. e Fax: 091.307913
E-Mail: fitarcosicilia@fitarco-italia.org
SARDEGNA
Presidente: Spanu Giuseppe
Tel.: 329.8276409
E-Mail: fitarcosardegna@fitarco-italia.org
BOLZANO
Presidente: Trentini Carlo
E-Mail: fitarcobolzano@fitarco-italia.org

la federazione

Organizzazione Periferica
Delegati e Comitati Provinciali
ABRUZZO
Delegato Provinciale: Chieti - Rotolone Giuseppe; L’Aquila - Ardizzi Walter; Pescara Viola Silvia; Teramo - Cantagalli Carlo
BASILICATA
Delegato Provinciale: Matera - Dimonte Rocco Biagio; Potenza - Addamiano Maria
Rosaria
CALABRIA
Delegato Provinciale: Catanzaro - Sesto Francesco; Cosenza - Bonavita Sergio; Reggio
Calabria - Neri Saverio; Crotone - Zizza Vincenzo
CAMPANIA
Delegato Provinciale: Avellino - Cioffi Sergio; Benevento - Palmieri Walter Patrick;
Caserta - Traino Salvatore; Napoli - Paonessa Domenico; Salerno - Ruggiero Gaetana
EMILIA ROMAGNA
Comitato Provinciale: Modena - Fiocchi Alessandro; Bologna - Galli Marco
Delegato Provinciale: Ferrara - Bigoni Mauro; Forlì/Cesena - Magnani Gioele; Parma
- Mori Sergio; Piacenza - Colombi Nadir; Ravenna - Galdelli Carlo; Reggio Emilia Lamberti Matteo; Rimini - Rotella Fabio
FRIULI VENEZIA GIULIA
Delegato Provinciale: Gorizia - Siardi Valentina; Pordenone - Pitton Aldo; Trieste Modugno Sara; Udine - Marcon Alessandro
LAZIO
Delegato Provinciale: Frosinone - Carucci Ernesto; Latina - Angelucci Mirko; Rieti
Comm. Str. Toderi Roberto; Viterbo - Roncella Renato; Roma - Maiorani Piero
LIGURIA
Delegato Provinciale: Genova - Canepa Mario Fausto; Imperia - Capalbo Giuseppe;
La Spezia - Fantone Enrico; Savona - Siri Flavio
LOMBARDIA
Comitato Provinciale: Milano - Crepaldi Antonio; Monza Brianza Comm. Str. Paina
Aurora; Varese - Gabardi Andrea
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la federazione
Delegato Provinciale: Bergamo - Rosti Marcello; Brescia - Comm. Str. Paina Aurora; Como
- Zanchettin Giorgio; Cremona - Vezzani Giammario; Lecco - Patrizio Mandelli; Lodi Vho Gianluigi; Mantova - Basaglia Roberto; Pavia - Bigi Elio; Sondrio - Rovaris Mauro
MARCHE
Delegato Provinciale: Ancona - Verga Riccardo; Ascoli Piceno - Cipollini Fabio;
Macerata - Palmioli Enrico; Pesaro e Urbino - Moroni Giovanni
MOLISE
Delegato Provinciale: Campobasso - Simeone Bruno; Isernia - Tesone Vincenzo
PIEMONTE
Torino - Comm. Str. Coccato Odilia; Delegato Provinciale: Cuneo - Bossi Bruno;
Alessandria - Nucera Patrizia; Asti - Bajno Roberto; Biella - Papero Franco; Novara Tarullo Rocco; Vercelli - Castelli Pietro
PUGLIA
Delegato Provinciale: Bari - Maggi Chiara; BAT (Barletta, Andria, Trani) - Lionetti
Michele; Brindisi - Mitrugno Carmelo; Foggia - Lauriola Matteo; Lecce - Picci Rocco
Rosario; Taranto - Fantini Luigi
SARDEGNA
Delegato Provinciale: Cagliari - Soro Gabriele; Oristano - Melis Fabrizio; Sassari Pisano Carlo; Nuoro - Giaccu Gabriele Angelo; Carbonia/Iglesias - Santus Lucio;
Olbia/Tempio - Carlino Marco
SICILIA
Delegato Provinciale: Agrigento - Capobianco Osvaldo; Caltanissetta - Garlisi
Riccardo; Catania - Balsamo Sebastiano; Enna - Civello Giovanni; Messina - Villari
Antonio; Palermo - Ippolito Renato; Ragusa - Bonaventura Felicia; Siracusa - Lonero
Stefania; Trapani - Bifaro Giuseppe
TOSCANA
Delegato Provinciale: Arezzo - Olivieri Marco; Firenze - Dallai Paolo; Grosseto Banchi Bonari Annamaria; Livorno - Palandri Fausto; Lucca - Simonetti Fabio; Massa
Carrara - Nesti Alessia; Pisa - Conti Paolo; Pistoia - Centini Marco; Prato - Chemeri
Paolo; Siena - Bernardini Enzo
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UMBRIA
Delegato Provinciale: Terni - Bordoni Silvana; Perugia - Taddei Paolo
VENETO
Comitato Provinciale: Padova - Bellamio Simone
Delegato Provinciale: Vicenza - Primon Maurizio; Belluno - De Min Renato; Rovigo - Corazza
Gottardo; Treviso - May Giuseppe; Venezia - Valerii Dario; Verona - Zanardi Gianpaolo

La Federazione Internazionale
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Il Consiglio World Archery al 50° Congresso di Belek-Antalya.
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World Archery

Federazione Internazionale
(World Archery Federation)
Presidente
Ugur Erdener (TUR)
Primo Vicepresidente
Mario Scarzella (ITA)

Segretario Generale
Tom Dielen (BEL)

Vicepresidenti
Philippe Bouclet (FRA)
Sanguan Kosavinta (THA)
Maria Emma Gaviria (COL)

Membri
Gao Zhidan (CIN)
Greg Easton (USA)
Aladin Gabr (EGY)
Jorg Brokamp (GER)
Kotaro Hata (JPN)
Vladimir Esheev (RUS)
Eva Thesen (NOR)
Viktoriya Koval (UKR)

Presidente Onorario
Francesco Gnecchi Ruscone (ITA)
James L. Easton (USA)

Rappresententante Atleti
Viktoriya Koval (UKR)

Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54 - 1007 Lausanne (Svizzera)
Tel. (0041.21) 6143050 - Fax (0041.21) 6143055
E-Mail: info@archery.org
www.archery.org
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Il Consiglio World Archery Europe al 14° Congresso di Yerevan, in Armenia.
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WORLD ARCHERY EUROPE

Federazione Europea
(World Archery Europe)
Presidente
Mario Scarzella (ITA)
Primo Vicepresidente
Hakan Cakiroglu (TUR)

Segretario Generale
Marinella Pisciotti (ITA)

Vicepresidente
Vladimir Esheev (RUS)

Membri
Philippe Bouclet (FRA)
Trudy Medwed (AUT)
Rolf Lind (DEN)
Thierry Zintz (BEL)
Daniel Pavlov (BUL)
Sabrina Steffens (GER)

Presidenti Onorari
François De Massary (FRA)
Ugur Erdener (TUR)

Tesoriere
Christian La Forest (FRA)
Tesoriere Onorario
Gianni Mangino (ITA)

Via Vitorchiano, 115 – 00189 Roma
Tel. 06 91516906 - Fax 06 3331202
m.pisciotti@emau.org - rapportinternazionali@fitarco-italia.org
www.archeryeurope.org
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WORLD ARCHERY EUROPE

World Archery Europe
Federazioni Europee
e del Bacino Mediterraneo
ARMENIA (ARM): Archery Federation of Armenia
E-mail: amiryan@mail.ru
AUSTRIA (AUT): Österreichischer Bogensportverband
E-mail: oebsv@oebsv.com - Web: www.oebsv.com
AZERBAIJAN (AZE): Azerbaijan Republic Archery
E-mail: azearchery@hotmail.com
BELGIO (BEL): Féderation Royale Belge de Tir à l’Arc
E-mail: patrick.wiggeleer@skynet.be - Web: www.belgium-archery.be
BIELORUSSIA (BLR): Archery Federation of Belarus Republic
E-mail: info@archery.by - Web: www.archery.by
BOSNIA & ERZEGOVINA (BIH): Archery Association of Bosnia & Herzegovina
E-mail: skbl@blic.net
BULGARIA (BUL): Bulgarian Archery Federation
E-mail: info@archery.bg - Web: www.archery.bg
CIPRO (CYP): Cyprus Archery Federation
E-mail: cafkotox@cytanet.com.cy - Web: www.archery.org.cy
CROAZIA (CRO): Croatian Archery Federation
E-mail: archery@archery.hr - Web: www.archery.hr
DANIMARCA (DEN): Dansk Bueskytteforbund
E-mail: dbsf@dbsf.dk - Web: www.dbsf.dk
ESTONIA (EST): Estonian Archery Federation
E-mail: vibuliit@vibuliit.ee - Web: www.vibuliit.ee
FINLANDIA (FIN): Finnish Archery Association
E-mail: info@archery.fi - Web: www.archery.fi
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FRANCIA (FRA): Fédération Française de Tir à l’Arc
E-mail: ffta@ffta.fr - Web: www.ffta.fr
GEORGIA (GEO): Georgian Archery Federation
E-mail: terunashvili.tengiz@heel.com.ge
GERMANIA (GER): Deutscher Schützenbund e. V.
E-mail: info@dsb.de - Web: www.dsb.de

WORLD ARCHERY EUROPE
GRAN BRETAGNA (GBR): The Grand National Archery Society
E-mail: enquiries@archerygb.org - Web: www.gnas.org
GRECIA (GRE): Hellenic Archery Federation
E-mail: efot@otenet.gr - Web: www.archery.org.gr
IRLANDA (IRL): Irish Amateur Archery Association
E-mail: president@archery.ie - Web: www.archery.ie
ISLANDA (ISL): Icelandic Sports Federation
E-mail: jon.eiriksson@gmail.com - Web: www.isisport.is
ISOLE FAROE (FRO): Faroese Sports Association Archery Section
E-mail: sc-vang@post.olivant.fo
ISRAELE (ISR): The Israel Archery Association
E-mail: unidata47@gmail.com - Web: www.israel-archery.com
ITALIA (ITA): Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (FITARCO)
E-mail: media@fitarco-italia.org - Web: www.fitarco-italia.org
KOSOVO (KOS): Archery Federation of Kosovo
E-mail: archery.ks@gmail.com
LETTONIA (LAT): Latvian Archery Federation
E-mail: Lkauss@apollo.lv - Web: www.archery.lv
LIECHTENSTEIN (LIE): Liechtensteiner Bogensportverband
E-mail: info@bogensport.li - Web: www.bogensport.li
LITUANIA (LTU): Lithuanian Archery Federation
E-mail: info@archery.lt - Web: www.archery.lt
LUSSEMBURGO (LUX): Luxembourg Archery Federation
E-mail: info@flta.lu - Web: www.flta.lu
MACEDONIA (MKD): Macedonian Archery Federation
E-mail: Mkd.archery@gmail.com - Web: www.strelicarska-federacija.org
MALTA (MLT): Archery Association of Malta
E-mail: maltarchery@hotmail.com
MOLDAVIA (MDA): Archery Federation of the Republic of Moldova
E-mail: arrowmd@mail.ru
MONACO (MON): Federation Monegasque de Tir (Section Arc)
E-mail: fmtir@fmtir.org
MONTENEGRO (MNE): Montenegro Archery Association
E-mail: skpodgorica@gmail.com - Web: www.montenegroarchery.com
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WORLD ARCHERY EUROPE
NORVEGIA (NOR): Norges Bueskytterforbund
E-mail: bue@nif.idrett.no - Web: www.bueskyting.no
OLANDA (NED): Nederlandse Handboog Bond
E-mail: josebruntink@handboogsport.nl - Web: www.handboogsport.nl
POLONIA (POL): Polish Archery Federation
E-mail: archery@archery.pl - Web: www.archery.pl
PORTOGALLO (POR): Federation Portuguesa de Tiro com Arco
E-mail: fpta@fpta.pt - Web: www.fpta.pt
REPUBBLICA CECA (CZE): Czech Archery Association
E-mail: sekretariat@czecharchery.cz - Web: www.czecharchery.cz
ROMANIA (ROU): Romanian Archery Federation
E-mail: frtirarc.rou@gmail.com - Web: www.frta.ro
RUSSIA (RUS): Russian Archery Federation
E-mail: rusarco@roc.ru - Web: www.archery.su
SAN MARINO (SMR): Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco
E-mail: gavalentini@omniway.sm - Web: www.fstarco.org
SERBIA (SRB): Archery Association of Serbia
E-mail: president@serbianarchery.com - Web: www.serbianarchery.com
SLOVACCHIA (SVK): Slovak Archery Association
E-mail: office@archerysvk.sk - Web: www.archerysvk.sk
SLOVENIA (SLO): Archers Association of Slovenia
E-mail: president@archery-si.org - Web: www.archery-si.org
SPAGNA (ESP): Royal Spanish Archery Federation
E-mail: rfeta@federarco.es - Website: www.federarco.es
SVEZIA (SWE): Svenska Bagskytteforbundet
E-mail: cenneth.ahlund@bagskytte.se - Web: www.bagskytte.se
SVIZZERA (SUI): Association Suisse de Tir à l’Arc
E-mail: sekretariat@asta-sbv.ch - Web: www.asta-sbv.ch
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TURCHIA (TUR): Turkish Archery Federation
E-mail: info@tof.gov.tr - Web: www.turkisharchery.org
UCRAINA (UKR): Ukrainan Archery Federation
E-mail: sydoruk37@mail.ru - Web: www.archery.org.ua
UNGHERIA (HUN): Hungarian Archery Association
E-mail: misz@misz.hu; iroda@misz.hu - Web: www.misz.hu

