FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
Congresso Elettivo EMAU / WAE (World Archery Europe)
Amsterdam (Ola), 20 maggio 2012
Ratificato il cambio di denominazione della European & Mediterranean Archery Union (EMAU)
che diventa World Archery Europe (WAE)
Eletti il tecnico azzurro Paola Bertone nella Commissione Giovanile
e il Consigliere Fitarco Roberto Gotelli nella Commissione 3D e tiro di campagna

È stato ratificato il cambio di denominazione dell’EMAU (Unione Europea e del Mediterraneo
di tiro con l’arco) al termine del Congresso svoltosi oggi ad Amsterdam (Ola), sede dei Campionati
Europei Targa che prenderanno il via domani con la cerimonia di apertura e martedì con l’inizio
delle gare.
Nata il 17 aprile 1988 come EMAU, in seguito alla proposta votata dalla World Archery Federation
nel Congresso Internazionale di Torino 2011, la denominazione della federazione arcieristica
europea è diventata World Archery Europe (WAE).
All’ordine del giorno anche il rinnovo di alcune cariche. Confermato al fianco del Presidente Mario
Scarzella e del Segretario Generale Marinella Pisciotti il Vicepresidente russo Vladimir Esheev e
di due membri del Consiglio: l’austriaca Trudy Medwed e il belga Thierry Zintz, mentre al posto
della norvegese Eva Thesen è stato eletto il danese Rolf Lindl.
Grande soddisfazione espressa dal Presidente Scarzella anche per l’elezione del tecnico azzurro
Paola Bertone nella Commissione Giovanile (Junior Development Committee) e del Consigliere
Fitarco Roberto Gotelli nella Commisione 3D e tiro di campagna (3D & Field Committee):
“Le capacità di un ottimo tecnico come Paola Bertone e la grande esperienza di Roberto Gotelli ha detto il Presidente Fitarco e della nuova WAE Mario Scarzella - saranno certamente utili per
proseguire il lavoro di sviluppo del tiro con l’arco in Europa e nel bacino del Mediterraneo.
Il nostro movimento si è molto sviluppato in questi anni, ma possiamo e dobbiamo fare ancora di
più per garantire all’arcieria una crescita costante”.

IL LINK AL SITO DEI CAMPIONATI EUROPEI DI AMSTERDAM (OLA)
http://www.ecarchery2012.nl/
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