
 

 

 

Campionati Mondiali di Tiro con l’Arco – Torino 2011 
Normodotati e Paralimpici 

 
3 – 17 luglio 2011 

Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino 
Piazza Castello, Torino 

 
CHIUSE LE ISCRIZIONI PRELIMINARI: NUMERI RECORD A “TORINO 2011” 

 

Numeri record alla chiusura delle iscrizioni preliminari dei Campionati Mondiali di Torino validi 

come Qualificazione Olimpica per Londra 2012.  

La manifestazione, che si svolgerà nelle fasi di qualifica presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi e 

vedrà invece le finali decisive svolgersi a Piazza Castello, in pieno centro cittadino,  conterà sulla 
presenza di 76 Nazioni partecipanti, 271 tecnici e 570 arcieri così suddivisi: 199 arco olimpico 

maschile, 162 arco olimpico femminile, 128 arco compound maschile e 81 arco compound 
femminile.  

A Torino saranno in gara oltre 50 atleti in più rispetto all’ultimo Mondiale valevole per l’accesso alle 

Olimpidi che si è svolto a Lipsia (Ger) nel 2007.  

Naturalmente sono rappresentati tutti i continenti, con atleti provenienti da Nazioni che normalmente 

non prendono parte a gare internazionali. Saranno sulla linea di tiro per esempio la Corea del Nord – da 

non confondere con i fuori classe della Corea del Sud che a Pechino 2008 vinsero l’oro contro il trio 

azzurro Galiazzo, Di Buò, Nespoli – e poi Bangladesh, Nepal, le ex repubbliche sovietiche Kazakhstan e 

Tajikistan, mentre dall’Africa arriverà anche una rappresentanza dell’Uganda. Considerata la difficile 

situazione politico-istituzionale, non si sono iscritti i paesi magrebini, mentre l’Egitto porterà sia la 

squadra maschile che quella femminile arco olimpico. Guardando ad oriente, nonostante sia alle prese 

con una catastrofe naturale di dimensioni abnormi, ha già iscritto i suoi atleti anche il Giappone, che 

conta su una radicata storia arcieristica, come ha dimostrato la finalissima di Atene 2004 tra l’azzurro 

Galiazzo e l’esperto Yamamoto.  

L’elenco completo dei partecipanti è sul sito internet della manifestazione: www.2011.to. 

Ancora aperte invece le iscrizioni per i Campionati Mondiali Paralimpici, che si disputeranno 

interamente presso i giardini della Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal 10 al 17 luglio 2011.  
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