XLII CAMPIONATI ITALIANI CAMPAGNA
Stroncone (Tr), 31 luglio / 1 agosto 2010
È pronta a partire la 42ª edizione dei Campionati Italiani tiro di campagna, la specialità arcieristica
che vede gli atleti azzurri primeggiare in ambito internazionale come dimostra il bottino di 1 oro, 4
argenti e 6 bronzi realizzato ai recenti Mondiali di Visegrad (Ung).
La manifestazione, organizzata dagli Arcieri Città di Terni, si svolgerà dal 31 luglio al 1 agosto
presso il Comune di Stroncone (Tr), dove saranno in gara i migliori atleti della Nazionale nelle
divisioni Arco Olimpico, Arco Compound e Arco Nudo.
Oggi il via ufficiale alla manifestazione con la cerimonia di apertura presso la piazza principale di
Stroncone. Domani gli atleti saranno impegnati nei percorsi con le piazzole a distanze sconosciute e
conosciute per la gara di qualificazione e successivamente si svolgeranno le eliminatorie e finali a
squadre. Domenica il clou della competizione con le eliminatorie e le finali individuali.
Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su Rai Sport 1.
Difenderanno i titoli del 2009 nell’olimpico Luca Palazzi e l’iridata Jessica Tomasi; nel
compound Antonio Carminio e Sarah Chiti; nell’arco nudo Antonio Bianchini e la campionessa
del mondo in carica Eleonora Strobbe. Nella prova a squadre le società detentrici del tricolore
sono nel maschile gli Arcieri Torres Sassari e nel femminile gli Arcieri Altopiano Pinè.
IL SITO DELLA MANIFESTAZIONE
www.arciericittaditerni.it
GLI ATLETI I PARTECIPANTI
http://www.fitarco-italia.org/circolari/4710italianicampagnaiscritti.pdf

PROGRAMMA DI GARA
Venerdì 30 luglio
Ore 18,30 - Cerimonia di Apertura. Raduno e sfilata nella Piazza principale di Stroncone.
Sabato 31 luglio
Ore 08,30 - Tiri di allenamento e controllo del materiale
a seguire - Inizio delle gare di qualificazione
a seguire - Semifinali e Finali a squadre
Domenica 1 agosto
08,30 - Tiri di allenamento
A seguire – Eliminatorie e finali titoli assoluti
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