FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
7° CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE DI SOCIETÀ
Abbadia di Fiastra (MC), 26-27 aprile 2008
Il prossimo 27 Aprile si terrà ad Abbadia di Fiastra, nel Comune di Tolentino, il 7°
Campionato Italiano a Squadre di Società di tiro con l'arco in cui si sfideranno le migliori 30
squadre provenienti da tutta Italia.
Il campionato è organizzato dall’associazione sportiva “Arcieri del Medio Chienti” di
Belforte del Chienti che, forte dei successi ottenuti in campo nazionale e internazionale, ha
voluto fortemente ospitare la manifestazione. Il 7° Campionato nazionale è infatti anche
occasione per far conoscere e apprezzare il territorio maceratese. C’è infatti un legame
speciale tra turismo e sport: gli arcieri delle 30 squadre saranno nella provincia fin da sabato
26 Aprile e avranno la possibilità di visitare le bellezze storico-artistiche della città di
Belforte del Chienti e, il giorno seguente, a far da cornice alla gara sarà la suggestiva riserva
naturale di Abbadia di Fiastra.
Il Campionato Italiano a squadre di Società, sia maschile che femminile, si svolge in due
fasi, una prima di qualificazione ed una seconda di finale o play off.
Il 27 Aprile prossimo, ad Abbadia di Fiastra a partire dalle 8.30, si terrà la fase finale a cui
parteciperanno oltre 30 squadre provenienti da tutte le regioni italiane. La gara si svolgerà
con una fase eliminatoria all’italiana, suddivisa in 4 gironi da quattro Squadre. Ogni società
disputerà 3 scontri, le vincitrici dei gironi svolgeranno le semifinali e, a seguire, le finali a
eliminazione diretta, con unico incontro tra le squadre. Per ciascun incontro tra le squadre si
prevede che ogni team tiri 4 volée da 9 frecce (3 frecce per arciere) per un totale di 36
frecce. Nel pomeriggio di domenica 27 Aprile si disputerà l’incontro di finale per
l’assegnazione del 1°/2° posto e del 3°/4° posto; le posizioni dal 5° al 16° posto saranno
attribuite secondo i punteggi totalizzati negli scontri dei gironi.
Le squadre vincitrici (una maschile e una femminile) conquisteranno il titolo di Campione
Italiano a Squadre per l’anno in corso.
Il 7° Campionato Italiano di Società rappresenta per la Regione Marche un’altra ottima
occasione per mostrare le sue bellezze artistiche culturali e paesaggistiche a dimostrazione
di come lo sport e in particolare il tiro con l’arco possa fungere da veicolo promozionale
delle Marche.

IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE: http://ci2008.arcierimediochienti.it/
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