XXIV Campionato Italiano Indoor Para-Archery
Pala Tennis Tavolo – Terni, 5/6 febbraio 2011
Sarà un weekend da non perdere!
Il 5/6 febbraio si svolgerà a Terni, presso il Pala Tennis Tavolo in via del Centenario, il
XXIV Campionato Italiano Indoor Para Archery.
Questa del 2011 è la seconda edizione degli indoor organizzata dalla FITARCO, grazie
all’intesa che, dallo scorso anno, ha riportato l’attività arcieristica paralimpica sotto l’egida
della Federazione Italiana tiro con l’arco.
L’organizzazione della manifestazione è stata assegnata alla Società a.s.d. Interamna
Archery Team coadiuvata dal Comitato Regionale Umbria e dalla stessa FITARCO.
Sarà un evento di primissimo livello sul versante agonistico. Saranno infatti presenti sulla
linea di tiro del Pala Tennis Tavolo di Terni i migliori arcieri della Nazionale azzurra.
Tra questi gli atleti paralimpici Oscar De Pellegrin e Marco Vitale, che tenteranno di
togliere lo scettro tricolore arco olimpico ad Antonino Lisotta; l’azzurra Elisabetta Mijno,
campionessa italiana uscente nell’olimpico, che lo scorso anno agli Europei di Vichy ha
anche conquistato l’oro a squadre miste insieme a De Pellegrin.
Nel compound occhi puntati sul pluridecorato azzurro Alberto Simonelli, che difenderà il
titolo assoluto conquistato lo scorso anno a Varallo Pombia.
Tra i Visually Impaired difenderanno invece il titolo assoluto Antonio Santone e Loredana
Ruisi.
Per i componenti dei Gruppui Azzurri si tratta di un primo test molto rilevante, visto che il
2011 rappresenta un crocevia fondamentale in vista dei Giochi Paralimpici di Londra 2012.
Dal 10 al 17 luglio a Torino si svolgeranno infatti i Campionati del Mondo Targa ParaArchery validi anche come qualificazione olimpica.
Le categorie in gara a Terni sono le seguenti: W1, W2, Standing e V.I. (Visually
Impared) per la divisione Olimpica e W1, Open e V.I. per il Compound.
Sabato verranno assegnati i titoli di classe Seniores e Giovanili individuali e a squadre, la
domenica saranno in palio invece i titoli assoluti.
Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa da Rai Sport 1.

PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 4 Febbraio 2011
Arrivo atleti
Ore 17.00-19.30
Accreditamento al campo gara per tutte le divisioni
Sabato 5 Febbraio 2011
Ore 08.30-11.00
Accreditamento presso il campo gara per tutte le divisioni.
Eventuale classificazione atleti
Ore 11.00-11.45
Tiri liberi
Ore 14.00
Cerimonia d’apertura
A seguire
Campionati Italiani di Classe Individuali e di Squadra
A seguire
Cerimonia di Premiazione
Domenica 6 Febbraio 2011
Ore 8.15/9.00
Tiri liberi per tutti i qualificati
Ore 9.15
Campionati Italiani Assoluti Individuali (ottavi, quarti, semifinali,
finali) e a Squadre.
A seguire
Cerimonia di Premiazione
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