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XIX CAMPIONATI EUROPEI TIRO DI CAMPAGNA 
Montevarchi – Cavriglia (Ar), 12/18 settembre 2011 

 
Si è svolta oggi a Firenze, presso la sala stampa della Presidenza della Regione Toscana, la 
conferenza stampa di presentazione della XIX edizione dei Campionati Europei tiro di campagna 
che si disputeranno a Cavriglia e Montevarchi (Ar) dal 12 al 18 settembre 2011.  
 
A fare gli onori di casa l’Assessore allo Sport della Regione Toscana Salvatore Allocca: “È un 
periodo molto importante per la Regione Toscana, che ospiterà nel suo territorio manifestazioni 
sportive prestigiose. Oltre al nuoto, il volley e tante altre iniziative, siamo felici di poter annoverare 
anche questo Europeo di tiro con l’arco. Grazie all’impegno dei comuni del Valdarno possiamo 
rimanere in tema e dire che abbiamo “fatto centro” nello sposare il progetto che ci è stato 
proposto dalla Federazione tiro con l’arco. Sia chiaro, non stiamo parlando di sport minori, visto 
che alcune discipline sportive, più di altre, conservano intatti alcuni valori che non possono 
certamente essere considerati minori. Il tiro con l’arco si pratica all’aria aperta e ci si può 
cimentare chiunque. Questo dato ci conforta, perché l’attività sportiva è anche un grande 
strumento di socializzazione, utile alla salute dei cittadini. L’Europeo ci darà inoltre la possibilità 
di promuovere il nostro territorio, oltre che incrementare la pratica del tiro con l’arco”.  
 
Il Presidente FITARCO ed EMAU (Federazione Europea e del Mediterraneo) Mario 
Scarzella ha ringraziato i presenti: “Ringrazio le autorità presenti per aver dato un concreto 
supporto a questa importante manifestazione internazionale e gli organi di stampa che tanto 
possono fare per dare lustro alle imprese dei nostri atleti. La specialità del tiro di campagna conta 
su numeri assai rilevanti in ambito internazionale, per questo non è mai facile poter ottenere 
risultati di alto livello e poi mantenerli. L’Italia è riuscita finora in questa impresa, arriva da un 
Europeo, quello del 2009 in Francia, nel quale ha conquistato il primo posto nel medagliere e si è 
poi ripetuta ai Mondiali dello scorso anno in Ungheria, conquistando tanti altri podi prestigiosi. 
Siamo quindi molto competitivi e devo ammettere che, in qualità di Presidente europeo, è stato un 
vero piacere poter assegnare con i voti del Consiglio Emau questa manifestazione all’Italia e alle 
indubbie capacità organizzative degli Arcieri Valdarno. Sicuramente il Campionato darà i suoi 
frutti anche alle località che lo ospitano: parliamo infatti della presenza di circa 25-30 nazioni ed 
oltre 250 atleti in gara. Sono convinto anche che questi numeri possano avere una ricaduta 
economica positiva sul territorio. I nostri atleti faranno tutto il possibile per non deludere le 
aspettative, ma hanno grandi qualità, così come i tecnici che li guidano, e noi riponiamo in loro 
assoluta fiducia”.  
 
L’Assessore allo sport e Vicesindaco del Comune di Montevarchi Giovanni Rossi ha aggiunto: 
“ Il tiro con l’arco si è radicato talmente bene nel nostro territorio che siamo arrivati ad ottenere 
l’assegnazione di un campionato europeo. Sarà una grande festa di sport, che si svolgerà tra 
Cavriglia e Montevarchi. Ci piace l’idea di affiancare alla manifestazione sportiva la possibilità di 
far conoscere le bellezze e i prodotti tipici del Valdarno. Il nostro obiettivo è di far vivere per 
un’intera settimana quest’aria di festa a tutta la cittadinanza: il momento principale sarà  
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naturalmente dedicato alla competizione sportiva, alla quale affiancheremo eventi culturali di 
supporto”.  
 
Ha poi preso la parola l’Assessore allo sport del Comune di Cavriglia Marco Rinaldi: “La 
società Arcieri Valdarno, che organizzerà l’Europeo, ha promosso talmente bene questo evento che  
abbiamo immediatamente aderito alla loro proposta. Sarà una splendida iniziativa sportiva e spero 
sia anche una importante occasione di sviluppo per il nostro territorio, che ospiterà centinaia di 
presenze tra atleti stranieri, accompagnatori ed appassionati del tiro con l’arco. Noi metteremo a 
disposizione accoglienza e capacità organizzative”.  
 
Ha chiuso la serie degli interventi il Presidente del Comitato Organizzatore dell’evento Paolo 
Frontani. ”L’organizzazione di questo Europeo Campagna è molto dispendiosa: le gare dureranno 
una settimana e i campi di gara sono molteplici. La qualificazioni si svolgeranno nel Comune di 
Cavriglia, mentre le finali individuali e a squadre, dove si svolgeranno gli scontri diretti, si 
terranno presso lo Stadio Comunale di Montevarchi, che verrà appositamente allestito per 
l’occasione. Devo ringraziare tutte le persone che ci stanno aiutando e le autorità che ci stanno 
supportando con grande passione. Concludo questo intervento ricordando che, da oggi, è on-line il 
sito della manifestazione: www.montevarchi2011.eu”. 
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