
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 
 

FINALE NAZIONALE GIOCHI DELLA GIOVENTÙ 
 Poggibonsi (SI), 2-3 Giugno 2007 

 
Le giovani promesse del tiro con l’arco si sono date appuntamento il 2 e 3 giugno a 
Poggibonsi (Si), per la Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù.  
Nella splendida città toscana arriveranno giovani atleti in rappresentanza di tutte le 
regioni d’Italia e chissà che tra i piccoli esordienti non esca fuori un nuovo campione 
che possa ripercorrere la strada dell’olimpionico Marco Galiazzo, che iniziò la sua 
carriera proprio con questa gara.  
 
La manifestazione giovanile, organizzata dalla società Arcieri Poggibonsi, con il 
supporto del Comitato Regionale Toscana della FITARCO, è patrocinata dalla 
Regione Toscana, dal Comune di Poggibonsi, dagli Azzurri d’Italia, dal Panathlon 
Club di Siena, dal Coni Provinciale di Siena e dalla ProLoco di Poggibonsi.  
Il luogo della competizione è il Campo Comunale di Poggibonsi “Stefano Lotti”, sito 
in Viale Marconi. 
   
Secondo il regolamento, gli unici atleti che non potranno prendere parte alla 
manifestazione saranno i primi tre classificati ad una precedente Manifestazione 
Nazionale dei Giochi della Gioventù nella categoria Ragazzi/e e coloro che si sono 
qualificati per partecipare ai Campionati Italiani di qualsiasi specialità nel 2006. 
Le delegazioni ufficiali saranno composte dal Presidente o Delegato Regionale, dagli 
Atleti qualificati (massimo 12) ed 1 tecnico accompagnatore ogni 6 Atleti. 
 
Durante la manifestazione sarà possibile assistere ad alcuni eventi collaterali, come 
l’esibizione degli Sbandieratori del Terziere di Porta Fiorentina di Castiglion 
Fiorentino, l’esibizione della Banda Musicale La Ginestra di Poggibonsi e la mostra 
espositiva dell'artista incisore Gian Carlo Aiosa
 
 
 

IL SITO DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 
www.arcieripoggibonsi.it  

 
 

IL SITO DEL COMUNE DI POGGIBONSI 
www.comune.poggibonsi.si.it 

 
 



 
 

 
 

PROGRAMMA DI GARA 
 
 
Sabato 2 giugno  
Ore 15:00/19:00    
Accreditamento dei Comitati e degli Atleti presso il campo di gara (Stadio Comunale)  
Ore 17:00/19:00      
Tiri liberi presso il campo di gara 
Ore 20:00     
Cena per tutti i partecipanti presso l’Hotel Alcide di Poggibonsi        
  
 
Domenica 3 giugno  
Ore 8:30/9:30          
Tiri liberi presso il campo di gara. 
Ore 9:30                 
Cerimonia di Apertura 
A seguire                 
Inizio gara 
Al seguire                
Cerimonia di premiazione e di Chiusura Giochi. 
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