FITARCO
XXI CAMPIONATI ITALIANI ARCHERY BIATHLON
COPPA DEL MONDO ARCHERY BIATHLON
4-6 febbraio – BRUSSON (VALLE D’AOSTA)
Sulle nevi di Brusson, tra le cime della Val d’Ayas in Valle D’Aosta, si svolgeranno i
Campionati Italiani (sabato 5 febbraio), mentre è cominciata oggi, venerdì 4 febbraio, la
Coppa del Mondo di Archery Biathlon, che si concluderà domenica 6 febbraio.

Nella prima prova di Coppa del Mondo, ottimo il risultato dell’azzurra,
vicecampionessa mondiale, Nadia Peyrot, specialità Sprint, che si è aggiudicata il
terzo posto, contando la migliore prestazione al tiro con un solo errore. Prima è la
russa Olga Kozlova e seconda la connazionale Natalia Emelina.
Nello Sprint maschile il miglior azzurro è stato Alberto Peracino, posizionatosi al
settimo posto. Il podio è così composto: primo Andrey Markov (Russia), secondo il
tedesco Edmund Martin, terzo lo sloveno Andrej Zupan.
Domani mattina la Coppa del Mondo proseguirà con la specialità Mass Start
(Inseguimento); dopodiché prenderà il via il Campionato Italiano.
Le categorie partecipanti ai Campionati Italiani:
ALLIEVI MASCHILE e FEMMINILE
JUNIORES MASCHILE e FEMMINILE
SENIORES “ A” MASCHILE e FEMMINILE
SENIORES “B” MASCHILE e FEMMINILE
VETERANI MASCHILE e FEMMINILE

SINO A 16 ANNI
SINO A 20 ANNI
SINO AI 35 ANNI
SINO A 50 ANNI
OLTRE I 50 ANNI

Note tecniche sulla gara:
Categoria

Tipo di competizione

Tipo di pista

Allievi maschile e femminile

4,5 km individuale

3 volte anello
di 1,5 km

PG

8

Juniores femminile

6 km individuale

3 volte anello
di 2 km

PG

8

Juniores maschile

8 km individuale

4 volte anello
di 2 km

PGP

12

Seniores "a" e "b"femminile

8 km individuale

4 volte anello
di 2 km

PGP

12

Seniores "a"e “b” maschile

10 km individuale

4 volte anello di 2,5 km

PGP

12

8 km individuale

4 volte anello
di 2 km

PGP

12

Veterani

Stazioni e posizioni di tiro Totale frecce

legenda: P = tiro in piedi; G = tiro in ginocchio.
Tutte le categorie, ad esclusione degli allievi, per ogni errore al tiro effettuano un giro di penalità
di 150 m. La categoria allievi per ogni errore al tiro ha una penalità di 30 secondi sul tempo di
gara.

I risultati ufficiali delle gare sono disponibili sul sito
http://www.archerybiathlon-italia.it/#italia

Sport nato circa 20 anni fa, l’Archery Biathlon combina lo sci di fondo al tiro con l'arco. Dal 2001
è regolamentato dall’IBU (Federazione Internazionale del Biathlon) con la cooperazione della
FITA (Federazione Internazionale di Tiro con l’ Arco).
L’obiettivo nel medio periodo è l’introduzione di tale disciplina ai Giochi Olimpici Invernali. In
attesa del sogno olimpico, la Federazione Internazionale organizza ogni anno una Coppa del
Mondo (4 tappe tra gennaio e marzo) e i Campionati Mondiali, quest’anno in programma a Forni
Avoltri il 17 febbraio.
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