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C
on l’Assemblea straordinaria del 26 ottobre 2019 
alla presenza del notaio Tacchini dello Studio 
Notarile De Vivo – Tacchini – Cecala & Associati 
di Milano è stato approvato all’unanimità il nuo-
vo Statuto di FIARC, frutto di un lungo lavoro di 

condivisione con le Compagnie diviso in 3 tappe: la prima 
Assemblea del 15 dicembre 2018 quando le Compagnie 
decisero quale strada dovesse intraprendere la Federazione, 
la seconda del 23 marzo 2019 quando venne presentata la 
prima bozza, la terza e ultima, appunto, a ottobre 2019, per 
la votazione finale.
In quella sede sono stati esaminati gli emendamenti pre-
sentati durante i mesi precedenti, anticipati alle Compa-
gnie perché potessero discuterne al proprio interno prima 
dell’Assemblea, con un doppio parere: uno tecnico di Tea-
mArtist e uno di opportunità da parte del Consiglio Fede-
rale.
Un percorso contraddistinto da due fattori chiave: la larga 
partecipazione da parte delle Compagnie, del tutto inusua-
le (nella mia esperienza normalmente le revisioni statuta-
rie sono considerate il massimo della noia e vengono così 
evitate come la peste), e la trasparenza. Non c’è stata una 
singola virgola di tutto questo percorso che non sia stata 
fatta alla luce del sole.

Quali sono gli effetti di questo nuovo Statuto? Sul piano 
pratico lo Statuto è stato aggiornato e reso conforme alle 
normative (dal Codice Civile, al Testo Unico delle Imposte 
sul Reddito, al DPR Iva n°633/1972, al nuovo Codice del Ter-
zo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017). Questo permette e 
permetterà negli anni venire a FIARC di non subire fondate 
contestazioni di natura legale, fiscale e amministrativa con-
fermando la legittimità del proprio operato e della propria 
natura giuridica.
Gli articoli del nuovo Statuto sono quindi le fondamenta in 
cemento armato di casa FIARC, che ha confermato di voler 
crescere sempre di più, mantenendo la propria autonomia 
e indipendenza.
Ora ci attende una fase in cui ogni Compagnia dovrà avere 
pazienza e tolleranza. Nei prossimi mesi non solo si dovran-
no adeguare le procedure di FIARC cui si è tutti abituati da 
anni, ma si dovranno anche andare ad adeguare tutti i Re-
golamenti per allinearli al nuovo Statuto. Un lungo e difficile 
lavoro da affrontare con serenità, disponibilità ed equilibrio 
da parte di tutti per sopportare, nel periodo di transizione, i 
dubbi di interpretazione che sorgeranno.
Buon lavoro e buone frecce a tutte e tutti.

TeamArtist - Damiano Giovanni Dalerba

Lo Statuto è scaricabile online dal nostro portale www.fiarc.it
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C
ompagnie FIARC, arciere e arcieri FIARC,
a nome di tutto il Consiglio Federale e dello staff di FIARC 
voglio esprimervi tutta la nostra soddisfazione per il pri-
mo numero della nostra rivista ufficiale; un’avventura 
e, insieme, una sfida per la nostra Federazione che, con 

questo progetto, si pone l’obiettivo di diventare la più importante re-
altà sportiva arcieristica italiana.
Fino a questo momento, nonostante i considerevoli sforzi compiuti, 
non eravamo riusciti a raccontare in modo efficace la capillare pre-
senza delle nostre Compagnie sul territorio, la grandissima quantità 
di eventi che organizziamo, l’importanza e la qualità delle nostre 
gare e dei nostri Campionati, l’importantissimo, prezioso lavoro svol-
to dai nostri organismi dirigenti - CNI e CTN in testa - per formare 
nuovi arcieri e capicaccia e fornire loro tutto il necessario supporto.
Ebbene: oggi è finalmente arrivato il momento di iniziare a farlo!

Per riuscirci, abbiamo bisogno di tutti voi. Inviateci critiche, sug-
gerimenti, proposte, foto, articoli. Il modo migliore per raccontare 
FIARC, infatti, è con le parole, con gli occhi e, soprattutto, con il cuore 
di chi FIARC la vive quotidianamente: alzandosi ad orari improbabili 
per rivedere un’ultima volta le piazzole e gli abbinamenti, controllan-
do che le frecce in faretra siano in ordine, verificando che tutti gli arcieri abbiano un certificato medico in 
corso di validità, armandosi di zappa e badile per rendere agevole il cammino agli arcieri e tante, tante 
altre “piccole cose” importanti.

Questo primo numero della rivista mi offre l’occasione per fare un piccolo bilancio del 2019 in termini 
di risultati e numeri. Il 2019 si chiude con 235 Compagnie e 5.350 tesserati, contro le 266 Compagnie e i 
6.891 tesserati del 2018.

Questa flessione non è dovuta a disaffezione o disinteresse per la nostra Federazione, ma è piuttosto il 
risultato di un andamento generale dell’economia del Paese in forza del quale si “taglia” ciò che non sia 
considerato essenziale.

E l’attività sportiva, purtroppo, rientra spesso nei “tagli”, mentre diverse Compagnie, non organizzate 
per la normativa prevista dallo Stato per gli Enti del Terzo Settore, hanno preferito fondersi in Compagnie 
già strutturate.

A fine 2019, infine, una piccola novità. Il Consiglio Federale, come previsto dal nuovo Statuto, approva-
to all’unanimità il 26 ottobre scorso, ha dovuto prendere in esame tutte (e “tutte” significa davvero tutte) 
le domande di tesseramento. Su 5.350 abbiamo deciso di non accettarne 5 (pari allo 0,001%): 5 arcieri di 
5 diverse compagnie, in diverse zone di Italia.

Si è trattato di una scelta difficile e, devo dire, anche sgradevole, che ha visto in 3 casi su 5 il Consiglio 
federale esprimersi all’unanimità e in 2 casi su 5, invece, con un’astensione e un voto contrario. A dimo-
strazione che tutte le situazioni sono state dibattute e analizzate con grande serietà.

Una delle cose belle di FIARC è il fatto che si è tutti amici: si va a tirare per divertimento, per stare in 
compagnia, non soltanto per soddisfazione agonistica o sportiva.

Avere, quindi, il dovere (e non il diritto, badate bene) di esaminare le domande e chiedersi se quella 
singola persona contribuisca al bene comune di tutta la FIARC e, in caso di risposta negativa, doverla 
rifiutare è davvero molto triste. Escludere qualcuno, seppur temporaneamente, è, infatti, una brutta e 
pesante responsabilità di cui si farebbe volentieri a meno.

Il nostro auspicio è che questi cinque amici capiscano le gravi motivazioni della loro esclusione e ne 
facciano motivo di riflessione personale in modo da poter ripresentare domanda di tesseramento il pros-
simo anno, avendo compreso che chi chiede di far parte di FIARC deve sempre operare in favore di essa, 
mai contro.

Concludo con questo fervido desiderio e vi lascio alla lettura del primo numero della nostra rivista.
Ad maiora!

Massimo Pancani
Presidente FIARC

L’EDITORIALE

Una nuova, entusiasmante avventura
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Una grande festa che ha battuto  anche il freddo
A Codogno, dal 3 al 6 gennaio, si sono sfidati 450 arcieri

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR FIARC 2019

N
onostante il freddo è stato un grande 
successo! È andato proprio così il Cam-
pionato Indoor FIARC 2019, svoltosi a 
Codogno tra il 3 e il 6 gennaio scorsi. 
Siamo stati costretti a fare i conti con il 

freddo, perché purtroppo abbiamo dovuto gestire 
un guasto all’impianto di riscaldamento del centro 
fieristico; ma possiamo anche sottolineare il gran-
de successo della manifestazione perché sono stati 
ben 450 gli arcieri che si sono presentati in peda-
na. E poi, è bene ricordare questa caratteristica che 
contraddistingue i nostri associati, c’è chi si è con-
fermato sul podio e chi ci è salito per la prima volta, 
ma tutti hanno festeggiato in compagnia tra amici 
che condividono una passione.

È stata la decima edizione di un tipo di evento 
che all’inizio sembrava una scommessa, perché a 
prima vista poco connaturato allo spirito del Tiro di 
campagna, ma che pian piano si è sempre più con-
solidato raggiungendo anche questa volta buoni 
risultati in termini di partecipazione.

La scorsa estate la FIARC ha proposto l’evento e 
la nostra Compagnia 04MIRA Arcieri Mira Hunter 
ha accolto l’invito con entusiasmo.

Pur avendo solo tre mesi per realizzare il progetto, 
con l’aiuto della Federazione e dei Capicaccia che ci 
hanno fornito una competenza di alto livello e una 
mano concreta, del Comitato Regionale Lombardia 
e delle persone e Compagnie che hanno offerto la 
loro collaborazione (una menzione speciale va alla 
04GROA Arcieri delle Groane), abbiamo cercato di 
mettere in campo tutto il necessario.

Molti sono stati gli sforzi per realizzare il decimo 
Campionato Indoor FIARC, che ha coinciso con il 
Trentesimo anniversario di fondazione della 04MIRA. 

Abbiamo cercato di essere all’altezza delle richieste 
dei 450 arcieri che da tutta Italia ci hanno premiato 
partecipando numerosi a questo appuntamento 
nazionale.

Nello spazio della Fiera di Codogno ogni cosa ha 
trovato il suo posto: nel grande capannone i campi 
di gioco, l’area food e gli stand espositivi; di fronte il 
padiglione pratical.

Come frecce nella nostra faretra abbiamo realiz-
zato uno dei più grandi e vari Archery Village della 
storia di FIARC. Espositori da tutta Italia e di tutti i 
tipi che hanno fornito assistenza e illustrato i propri 
prodotti agli arcieri partecipanti e ai numerosi visita-
tori e curiosi.

Un doveroso ringraziamento va agli espositori 
e sponsor per aver partecipato economicamente 
anche alla realizzazione del pacchetto che veniva 
consegnato ad ogni iscritto: un sacchetto fornito dal 
Comitato Regionale Lom-
bardia, contenente gad-
get e buoni sconto. Ori-
ginalissimo l’allestimento 
dello spazio di gara, con 
un campo caratterizzato 
dalle sagome di animali 
provenienti dal mondo al-
pino ed europeo chiamato 
“In giro per l’Europa”, e un 
campo con sagome di ani-
mali provenienti dal resto 
del mondo, denominato 
“In giro per il Mondo”. 

A completare l’opera, 
sono stati posizionati ca-
valletti porta sagome e 
fondali progettati e rea-
lizzati per l’occasione per 
rendere ancora più bella 
l’esperienza del Campio-
nato. Curando anche la 
progettazione, la realiz-
zazione e la fornitura di 
appoggia archi per poter 
agevolare gli arcieri nei 
momenti di pausa tra una 
volée e l’altra.

Va ringraziato il Comune di Codogno, in partico-
lare il sindaco Francesco Passerini e il consigliere, 
con delega allo Sport, Luigi Bassi. Ci hanno accom-
pagnato in questo evento, fornendoci l’aiuto nella 
ricerca di tutte le utenze necessarie. Con così poco 
tempo a disposizione, senza il loro aiuto non ce 

Ecco alcune 
immagini del 
Campionato 

Italiano Indoor 
FIARC 2019 

svoltosi a 
Codogno tra il 3 e 
il 6 gennaio e che 

ha visto in gara 
ben 450 arcieri



5

Una grande festa che ha battuto  anche il freddo
CAMPIONATO ITALIANO INDOOR FIARC 2019

l’avremmo mai fatta. Si sono impegnati nel pub-
blicizzare il Campionato Italiano Indoor FIARC con-
tattando testate giornalistiche e televisive locali, ed 
ottenendo anche un servizio di RAISPORT.
Per parte nostra, abbiamo coperto l’informazione 
realizzando e pubblicando foto e commenti sui 
social.

Purtroppo, il tutto è stato gestito “al freddo”. Il 2 
gennaio, la notte prima dell’apertura, l’impianto di 
riscaldamento ha avuto problemi e ha continuato a 
funzionare male per quasi tutta la durata del Cam-
pionato; in buona sostanza non ci ha permesso di 
fornire la giusta situazione ambientale agli arcieri. 
Abbiamo fatto tutto quello che era possibile per le 
nostre forze, provando in tutti i modi a rimediare la 

situazione e speriamo di essere riusciti al meglio a 
tamponare il problema.

Questo imprevisto ha reso difficili le giornate dei 
nostri amici arcieri in gara, e per questo porgiamo 
le nostre scuse per il disagio. Dal conto nostro, i vo-
stri complimenti per la riuscita dell’evento e i vostri 
sorrisi ci hanno riscaldato come fossimo in estate.

Un caloroso ringraziamento voglio darlo ai nostri 
giovani arcieri che ci hanno insegnato che non esi-
ste età per fare le cose con passione.

Detto questo, e smontati gli ultimi bersagli, un 
altrettanto caloroso grazie a chi ci ha onorato in 
queste indimenticabili tre giornate.

Carlo Cogo
Per il Comitato Organizzatore 04MIRA
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TUTTI I PREMIATI DELLA MANIFESTAZIONE 

QuAntI beI CommentI Sulle pAgIne FACebook

Un ringraziamento ai tanti che hanno partecipato al Campionato Italiano Indoor di Codo-
gno e hanno voluto raccontare e raccontarsi sulle loro pagine Facebook. Abbiamo selezio-
nato alcuni interventi tra i più significativi e simpatici.

È finita.
Si chiude con la finale al quinto posto la mia avventura. Il mio obiettivo era di concludere le 
due gare almeno al quarto posto, uno sopra quello dell’anno scorso. Direi che ho centrato 
l’obiettivo visto che mi son beccato il terzo totale.
Il primo giorno è stato una specie di test. Non ero sicuro nel tiro, molto deconcentrato e poco 
aggressivo: nono.
Il secondo giorno ho deciso di cambiare strategia: più aggressività e decisione nel tiro, e mino-
re tempo di esecuzione: secondo. Lasciamo perdere le voci che mi sono arrivate di gente che 

si conteggiava i tagli di riga esterna... davvero triste come cosa.
Un amaro in bocca mi rimane per la finale: troppo, veramente troppo freddo per i miei gusti. Posso tirare a 45° 
picchiato sotto al sole, ma già sotto i 10° io soffro. E l’ho pagata. Paura di sbagliare e tremore da freddo hanno 
fatto il resto. E la mia storia garistica si conclude qui. Quel che conta e che mi rimane, però, sono gli amici, le ri-
sate, gli abbracci e le cavolate condivise in compagnia. Laute cene, bottiglie stappate, divertimento a non finire.
E poi, che soddisfazione rivedere amici come Giusto, Luca, Angelo, Lara e tanti, tanti altri, che purtroppo si rive-
dono solo in queste occasioni per via dei troppi km di distanza. Peccato.
Quello che mi rimarrà più impresso però è l’abbraccio di esultanza con Alessandro dopo la sua vittoria. Mi sono 
lanciato, mi sembrava che avessi vinto io! È stato davvero liberatorio, vedere a podio un amico così: è una soddi-
sfazione immensa. Complimenti al nuovo Campione, e viva l’amicizia! E un grazie particolare a Luca ed Elena per 
l’ospitalità e i passaggi. Se possibile, comunque, vedrò di far meglio ad Arezzo l’anno prossimo!

Luca Buffoli

È già a riposo sul suo trespolo... parlo di lui il mio amico Ricurvo o Istintivo... sono stati quasi 4 mesi inten-
si... pieni di soddisfazioni... gara dopo gara... d’altronde è lui che mi ha portato a battesimo nel lontano 2005 
portandomi in seguito sul tetto del mondo... e per concludere al meglio questo magico periodo arriva forse 
un po’ fortunatamente questo titolo italiano… ringrazio i miei compagni di piazzola per avermi sopportato... i 
miei avversari per aver dato prestigio a questa vittoria... e mi scuso con Marco Fodrini per la vittoria non troppo 
sportiva (mi sarebbe piaciuto lo shoot off) ma le regole non le ho fatte io... 
e poi mi scuso con i longbowisti per il mio ritorno a questa categoria... ma: 
longbow is magic!

Alfredo Dondi

Freddo a parte, fra l’altro gestibile con indumenti adeguati... Grandissima 
manifestazione, aggregante, visibile, ottimamente organizzata.

Felice Gemelli

CUF AN

1a classificata
Galbiati 

Francesca

2a  classificata
Santi Sofia

3a classificata 
Putignano 
Francesca

CUF RI

1a classificata
Godano Sofia

2a  classificata
Bolongaro 
Eleonora

Luca Buffoli

Alfredo Dondi



7

TUTTI I PREMIATI DELLA MANIFESTAZIONE 

CUM LB

1° classificato
Bontacchio 

Angelo

2°  classificato
Bonoretti 

Luca

CUM RI

1° classificato
Bandini 
Martino

2°  classificato
Mirani 
Riccardo

3°  classificato
Sacramento 
Henrique

TUTTI I CUCCIOI DEL PRESIDENTE SCF AN

1a classificata
Bordes Foi 
Aurora

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR FIARC 2019

SCF AS

1a classificata
Broccardi 

Sofia

SCF FS

1a classificata
Sani Giada

SCF RI

1a classificata
Putignano 

Silvia

2a  classificata
Manza 

Cristina

3a classificata 
Mingaroni 
Elisabetta

SCM AN

1° classificato
Sangalli 
Achille

2° classificato
Figliola 
Simone

2° classificato
Zanellato Ivan

Foto dei premiati di Paolo Fiabealori
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SCM FS

1° classificato
Invernizzi 

Riccardo

2° classificato
Franceschelli 

Federico

3° classificato
Modesti 
Federico

SEF AN

1a classificata
Mollica Lia

2a classificata
Oldoli Nadia

3a classificata
Failli Mara

SEF FS

1a classificata
Mazzi Franca

2a classificata
Tavella 
Marina

SEF LB

1a classificata
Brogi Sonia

2a classificata
Rizzi 

Donatella

3a classificata
Vezzio Mirella

SEF RI

1a classificata
Valsecchi 
Donatella

2a classificata
Salvaderi 
Enrica

3a classificata
Bolis Flavia

SEF AS

1a classificata
Bosi Rosella

2a classificata
Piscitello 

Claudia

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR FIARC 2019

SCM LB

1a classificato
Matteo 
Cancro

SCM RI

1° classificato
Gabriele 

Mugnaini

2° classificato
Edo Muneratti

3° classificato
Andrea 

Rigamonti

TUTTI I PREMIATI DELLA MANIFESTAZIONE 
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CAMPIONATO ITALIANO INDOOR FIARC 2019

SEM AN

1° classificato
Busso 

Giacomo

2° classificato
Colotto 

Alessandro

3° classificato
Sortino 

Roberto

SEM AS

1° classificato
Casati Valerio 
Giuseppe

2° classificato
Reali Federico

3° classificato
Meregalli 
Michele

SEM CO

1° classificato
Cugini Arno

2° classificato
Guerrieri Aldo

SEM FS

1° classificato
Mazzi Lino

2° classificato
Angeli 
Roberto

3° classificato
Momentè Igor 
Guglielmo

SEM RI

1° classificato
Longo Franco

2° classificato
Dossena 
Giovanni

3° classificato
Lombardi 
Luciano

SEM SI

1° classificato
Della Torre 

Bruno

2° classificato
Camici Marco

3° classificato
Morara Marco

SEM SL

1° classificato
Doda Mircea 
Cornel

2° classificato
Cattaneo 
Giampietro

3° classificato
Imberti 
Claudio

SEM LB

1° classificato
Bellato 
Silvano

2°  classificato
Leonardi 

Angelo

3° classificato
Rossetti Mario

TUTTI I PREMIATI DELLA MANIFESTAZIONE Foto dei premiati di Paolo Fiabealori



10

CAF AN

1a classificata
Pinochi 
Michela

2a  classificata
Romano 
Clorinda

3a classificata 
Mazzoleni 

Lara

CAF AS

1a classificata
Malagutti 
Simona

2a classificata
Di Marco 
Daniela

3a classificata
Vianzone 
Marina

CAF CO

1a classificata
Buschi Ave

2a  classificata
Ardesi Anna

CAF FS

1a classificata
Bonzani Anna

2a classificata
Baldo Elisa

3a classificata
Valotti Paola

CAF RI

1a classificata
Passalacqua 
Patrizia

2a classificata
Forni 
Marilena

3a classificata
Ferrari 
Simona

CAF SI

1a classificata
Stefenetti 

Rosaria 
Martina

2a classificata
Paduano 

Elena

CAF SL

1a classificata
Maffei 
Carolina

CAF LB

1a classificata
Giorgetti 

Maria Cristina

2a  classificata
Sacchetti 

Paola

3a classificata
Cionna 

Federica 

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR FIARC 2019

TUTTI I PREMIATI DELLA MANIFESTAZIONE 
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CAM AN

1° classificato
Di Nardo 

Alessandro

2° classificato
Rigamonti 

Alessandro

3° classificato
Innocenti 

Enrico

CAM AS

1° classificato
Lazzari Marco

2° classificato
Puliserti 
Giuseppe

3° classificato
Davoli Alberto

CAM CO

1° classificato
Maj Bortolo

2° classificato
Maestroni 

Andrea

3° classificato
Lomi Mario

CAM FS

1° classificato
Principato 
Angelo

2° classificato
Borruso 
Arcangelo

3° classificato
Lo Iacono 
Salvatore

CAM RI

1° classificato
Dondi Alfredo

2° classificato
Fodrini Marco

3° classificato
Piantoni Igor

CAM SI

1° classificato
Veronese 

Alessandro

2° classificato
Nicolò Bartolo 

Domenico

3° classificato
Abbà 

Leonardo

CAM SL

1° classificato
Ferrari 
Fabrizio

2° classificato
Maltagliati 
Mario Claudio

3° classificato
Albertini 
Alberto

CAM LB

1° classificato
Marescalchi 

Ivan

2°  classificato
Formichini 

Marco

3° classificato
Baldini Paolo

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR FIARC 2019

TUTTI I PREMIATI DELLA MANIFESTAZIONE Foto dei premiati di Paolo Fiabealori



12

Il Campionato Italiano Bowhunter   torna in Toscana
Boom di iscritti all’appuntamento organizzato a Massa Marittima 
dagli Arcieri di Borgo Le Piane 09TEAM, dal 30 aprile al 2 maggio

B
oom di iscrizioni  al prossimo Campiona-
to Italiano Bowhunter FIARC. In meno di 
sei giorni si è raggiunto il numero limite 
di 504 arcieri iscritti, per cui la Segreteria 
invita chi volesse aggiungersi ad inviare 

una mail all’indirizzo ibhc@fiarc.it per essere iscritti 
nella lista di attesa.
L’appuntamento, organizzato nella splendida terra 
toscana dagli Arcieri di Borgo Le Piane 09TEAM, è 
a Massa Marittima dal 30 aprile al 2 maggio 2020.
A ridosso dell’area protetta delle Colline Metallife-
re, saranno predisposti tre campi, tutti raggiungi-
bili a piedi: il percorso GIALLO, detto “Bugettai”; il 
percorso ROSSO, detto “S. Giulio”; il percorso BLU, 
detto “Ginepraia”. Un unico punto di ristoro cen-
trale farà da riferimento e accoglienza per l’intero 
periodo e per le gare. 
La 09TEAM è nata nel 2015, quando cinque arcieri 
stabilrono di costituire la Compagnia Arcieri di Bor-
go Le Piane mettendo in campo la loro esperienza. 

LA GARA

Da quei cinque nacque un movimento importante 
che in tempi brevi portò a moltiplicare gli amici. 
Nel 2018 gli arceri della 09TEAM hanno deciso di 
mettersi in gioco proponendosi a FIARC per l’or-
ganizzazione di un evento nazionale, anche a co-
ronamento di tanti buoni risultati ottenuti a livello 
sportivo, ma soprattutto per far conoscere il territo-
rio in cui vivono. E val davvero la pena andare alla 
scoperta di queste zone, come potranno fare tutti 
gli arcieri che parteciperanno al prossimo Campio-
nato Italiano Bowhunter FIARC.
Adagiato su un colle alto e isolato, il bel centro 
storico di Massa Marittima svetta racchiuso entro 
una cinta muraria ben conservata, rappresentando 
uno dei complessi urbanistico-architettonici più ri-
levanti di tutta la Toscana. Le anguste stradine che 
attraversano il colle conducono a un luogo magi-
co, dove l’armonia delle linee accoglie il visitatore 
lasciandogli contemplare con stupore un luogo 
sorprendente e senza tempo.
Straordinaria la piazza di Massa Marittima con la 
bellissima cattedrale di San Cerbone che si affaccia 
nella singolarissima agorà addirittura in diagonale, 
circondata da tutti gli edifici principali per la vita di 
una città di epoca comunale: Palazzo del Podestà, 
Palazzo del Comune, Loggia del Mercato, e poco 
più in là Zecca e Fonte Pubblica.
Quest’ultima, la Fonte dell’Abbondanza, è un altro 
elemento che non mancherà di attirare l’attenzio-
ne del visitatore. Nel 1999, nel corso di un restauro 
della fonte, sotto uno strato di intonaco è infatti 
venuto alla luce un affresco raffigurante l’Albero 
dell’Abbondanza, un grande albero da cui pendo-
no venticinque peni che due donne si accapigliano 
per raccogliere. Secondo la principale interpreta-
zione, l’affresco (datato tra il 1265 e il 1335) aveva 
una funzione apotropaica, vale a dire di buon au-

Alcune immagini 
delle bellezze 

artistiche  
che Massa 

Marittima offre 
agli arcieri che 

parteciperanno 
al Campionato 

Italiano 
Bowhunter
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Il Campionato Italiano Bowhunter   torna in Toscana
LA GARA

 progrAmmA 

GIOVEDÌ 30 APRILE
Massa Marittima
Chiostro di Sant’Agostino 
Ore 9.30 - 12.00 Conferma e controllo materiali 
Ore 12.30 - 13.30  Pausa pranzo 
Ore 14.00 - 18.00  Conferma e controllo materiali 

Piazza Garibaldi 
Ore 19.00  Cerimonia di apertura IBHC 2020 

VENERDÌ 1 MAGGIO 
Borgo Le Piane - Campi di gara 
Ore 7.00 - 8.00  Practice range 
Ore 8.30  Briefing
Ore 9.00 Inizio gare 

SABATO 2 MAGGIO 
Borgo Le Piane - Campi di gara 
Ore 7.00 - 8.00 Practice range 
Ore 8.30  Briefing 
Ore 9.00 Inizio gare 

Massa Marittima - Piazza Garibaldi 
Ore 20.00  Premiazioni e Cerimonia  
 di chiusura IBHC 2020 

In caso di maltempo le cerimonie di apertura  
e chiusura si svolgeranno nella Sala del Palazzo 
dell’Abbondanza in via Goldoni. 

ISCrIzIonI 

Visto il grande successo dell’iniziativa che ha portato 
al raggiungimento, in meno di sei giorni, del numero 
limite di 504 arcieri iscritti al prossimo Campionato 
Italiano Bowhunter FIARC, la Segreteria invita chi 
volesse aggiungersi ad inviare una mail all’indirizzo 
ibhc@fiarc.it per essere inseriti nella lista di attesa.

Quote di iscrizione 
ADULTI 
• fino al 17 febbraio 2020: € 60,00 
• dal 18 febbraio al 31 marzo 2020: € 80,00 
CUCCIOLI E SCOUT 
• fino al 17 febbraio 2020: € 30,00 
• dal 18 febbraio al 31 marzo 2020: € 50,00 

Metodi di pagamento 
• PayPal. Con il versamento tramite questo sistema 

l’iscrizione è confermata immediatamente. 
• Bonifico bancario.
IBAN: IT 74 B 03111 01634 0000 0002 1573 
Banca: UBI BANCA Intestatario: FIARC - Federazione 
Italiana Arcieri Tiro di Campagna. È necessario inviare co-
pia dell’avvenuto pagamento tramite mail a ibhc@fiarc.it

gurio affinché i raccolti fossero abbondanti.
Nella città alta, costruita nel periodo di dominazio-
ne senese, si eleva poi la poderosa fortezza con la 
Torre dell’Orologio. Oltre al patrimonio storico-mo-
numentale e ai musei - come quello di Arte Sacra, 
di Arte e Storia della Miniera e (unico in Italia) degli 
Organi Santa Cecilia - a Massa Marittima è possibile 
godere di un’articolata serie di opportunità escur-
sionistiche, potendo scegliere percorsi dal trekking, 
al ciclo-turismo, all’equitazione. Senza trascurare 
alcuni punti di interesse facilmente raggiungibili in 
auto come l’Abbazia di San Galgano nell’interno e 
le varie località della Maremma verso il mare.
E non possiamo dimenticare un altro elemento di 
grande attrattiva, la tradizione culinaria di questa 
parte di Toscana. Tra i piatti da provare ci sono il 
cinghiale con le olive, la scottiglia di cinghiale, le 
lumache in umido, le pappardelle al ragù, i tortelli 
maremmani preparati con lo zafferano della Ma-
remma, il Pecorino DOP, l’agnello con il tartufo e 
tante altre golosità tutte da scoprire. Ed il vino che 
non ha bisogno di parole. Uno per tutti: il Vin Santo.
Stiamo preparando con l’intera città di Massa Ma-
rittima un’accoglienza memorabile. Ci stiamo met-
tendo tutto l’impegno e tutta la passione affinché 
questa esperienza rimanga per sempre nei cuori 
delle arciere e degli arcieri FIARC. Vi aspettiamo.

La 09TEAM
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Primo Torneo delle Nuove 
Generazioni: che successo!

N
uove generazioni crescono e vogliono avere i loro spazi. È in quest’ottica che 
Il 20 ottobre 2019 si è svolto il primo Torneo delle Nuove Generazioni FIARC, 
voluto dai Comitati Regionali Lazio e UMAM, e organizzato magistralmente 
sul campo di gara della 12WOOD a Cave, in provincia di Roma. Per i Cuccioli, 
a trionfare sono stati Rachele Checchi della 12JANO per la categoria Arco Tra-

dizionale, che ha prevalso su Ylenia Bianchi della 12FOCS e Riccardo Mirani della 06SABE, 
mentre AndreaJR Mombello della 12BLAK è stato il primo della categoria Arco Tecnologico. 
Tra gli Scout, invece, nella  categoria Arco Tradizionale ha avuto la meglio Chiara Paris della 
12FOCS che ha preceduto Leonardo Villani della 09WOLF e Alessio Moneta della 12FALC. 
Nella categoria Arco Tecnologico sul primo gradino del podio è salito Matteo Ciaccarini 
della 12PUMA, mentre sugli altri due sono saliti Lorenzo Sterbini della 12PICO e Francesco 
Fretti della 12VOCI.
Senza ogni dubbio è stata una manifestazione di grande successo visto il numero dei par-
tecipanti e viste, soprattutto, le reazioni dei presenti, ragazzi e genitori che hanno espresso 
il loro apprezzamento per aver pensato ad un evento riservato esclusivamente ai nostri 
cuccioli e ai nostri scout. A dire la verità l’organizzazione è partita un po’ in sordina e se non 
era per l’impegno profuso dall’ideatore e nostro Presidente Regionale Giovanni Lilli che ha 
saputo trascinare nell’impresa tutto il CR e non solo, forse il risultato sarebbe stato diverso.
La giornata è partita come iniziano tutte le giornate di gara della FIARC, gran numero di 
arcieri all’area di riscaldamento per provare e testare per un’ultima volta le proprie capacità 
prima di cimentarsi nella competizione, con i genitori che danno gli ultimi consigli ai propri 
ragazzi, sistemando l’attrezzatura, l’abbigliamento più appropriato e verificando che le frec-
ce siano in ordine nella faretra.
Al momento della chiamata degli arcieri, che avrebbero preso posto lungo il percorso per 
iniziare la gara, c’era quell’atmosfera caratteristica dei momenti di tensione che precedono 
qualsiasi performance, ma che si sono subito sciolti in chiacchiere, presentazioni, scherzi 
e considerazioni varie lungo la strada per raggiungere la propria piazzola di partenza, per 
trasformarsi poi in concentrazione e spirito agonistico al momento dell’inizio tiri. 
La cosa che ha colpito me, accompagnatore di una squadra di cuccioli, è stata la serietà con 
cui hanno affrontato la competizione a partire dal momento della compilazione degli score, 
eseguita con grande serietà e attenzione nell’inserire il proprio numero di tessera, confron-

L’EVENTO
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Rachele Checchi e Andrea JR 
Mombello per i Cuccioli, Chiara 
Paris e Matteo Ciaccarini per gli 
Scout hanno trionfato a Cave (RM)

I vInCItorI

CATEGORIA CUCCIOLI ARCO TRADIZIONALE
Posizione Nome Team
Primo classificato Rachele Checchi  12JANO
Secondo classificato Ylenia Bianchi FOCS
Terzo classificato  Riccardo Mirani 06SABE

CATEGORIA CUCCIOLI ARCO TECNOLOGICO
Posizione Nome Team
Primo classificato  AndreaJR Mombello 12BLAK

CATEGORIA SCOUT ARCO TRADIZIONALE
Posizione Nome Team
Primo classificato  Chiara Paris 12FOCS
Secondo classificato  Leonardo Villani 09WOLF
Terzo classificato  Alessio Moneta 12FALC

CATEGORIA SCOUT ARCO TECNOLOGICO
Posizione Nome Team
Primo classificato  Matteo Ciaccarini  12PUMA
Secondo classificato  Lorenzo Sterbini 12PICO
Terzo classificato  Francesco Fretti 12VOCI

L’EVENTO

tandolo con quello scritto sulle aste delle frecce, nel 
controllare che tutte le frecce fossero correttamente 
segnate (n. tessera, presenza degli anelli etc.) e siste-
mate al posto giusto in faretra.
Questo clima così serio non ha impedito però che 
i ragazzi socializzassero, si complimentassero e si 
confortassero a vicenda, a seconda di come anda-
va a bersaglio ogni singola freccia. Man mano che 
si procedeva nella competizione il clima si è fatto 
sempre più disteso e allegro. Quei piccoli momenti 
di imbarazzo che c’erano all’inizio, dovuti al fatto che 
non tutti ci si conosceva, hanno subito lasciato spazio 
allo scambio di battute, apprezzamenti e chiacchiere 
che devono giustamente esserci durante una gara. 
Mai durante la giornata ci sono stati screzi o momenti 
di tensione, anzi c’è stata grande collaborazione, so-
prattutto al momento dell’assegnazione del punteg-
gio e della compilazione degli score, con i più esperti 
che, senza superbia, ma con tanto altruismo hanno 
dato suggerimenti e dritte ai meno esperti.
Altra cosa che mi ha colpito è stato scoprire la co-
noscenza, da parte di questi ragazzi, dei passaggi 
fondamentali dei Regolamenti, della configurazione 
delle sagome incontrate sul percorso ed altri piccoli 
particolari che, in normali giornate di gara, non ven-
gono alla luce perché noi adulti diamo per scontato 
che i bambini siano distratti da altro e non prestino 
abbastanza attenzione alla competizione, aspettan-
do di fare ciò che noi gli indichiamo di fare.
Nulla di più falso. Le ragazze e i ragazzi in gara si sono 
dimostrati perfettamente autosufficienti, dando ra-

In alto, foto  
di gruppo 
di atleti e 
organizzatori. 
E varie 
immagini della 
manifestazione 
che si è svolta  
sul campo laziale 
di Cave
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L’EVENTO

gione all’ipotesi di partenza degli ideatori del Torneo.
Prima di raccontarvi come è andata la gara, è dovero-
so soffermarci un attimo per manifestare i nostri elogi 
alla 12WOOD, Compagnia che ha organizzato l’even-
to e che ha saputo conciliare la propria professiona-
lità nell’allestire il percorso di gara con la giusta dose 
di allegria, curando con attenzione il trattamento da 
riservare ai ragazzi che in quel momento dovevano 
essere ed erano gli unici protagonisti, ponendo tutti 
gli altri, genitori, amici e accompagnatori, in secon-
do piano. Pensando per esempio ad un ristoro a loro 
dedicato (la pizza con la mortadella ha avuto grande 
successo!).
Passiamo ora alla cronaca della giornata che è scivo-
lata via senza nessun problema. Dopo la chiamata, le 
squadre, accompagnate dagli organizzatori, si sono 
avviate verso le piazzole assegnate, da una parte 
quelle dei cuccioli e degli scout con i rispettivi ac-
compagnatori, dall’altra quelle composte dagli adulti 
(genitori, amici e familiari) che hanno sostenuto una 
seduta di allenamento sullo stesso percorso della 
gara dei ragazzi. I partecipanti erano divisi in due ma-
crocategorie (Tradizionali e Tecnologici) per ciascuna 
delle due classi, senza distinzione di genere. Il per-
corso di gara è stato sviluppato secondo la tipologia 
“Round 3D Lite” (16 piazzole, 4 per gruppo)
Alla fine della gara e dopo un ottimo pranzo a base 
di panini super farciti preparati dagli organizzatori, si 
è passati alla fase cruciale della manifestazione con 
le sfide ad eliminazione diretta tra i primi classifica-
ti della gara della mattina. La classifica è stata stilata 
moltiplicando i punteggi ottenuti in gara con dei 
coefficienti che hanno posto tutti gli arcieri di ogni 
macrocategoria allo stesso livello.
A presenziare ed arbitrare questa parte di gara, c’e-
rano i due Capicaccia (Gilberto Amici e Massimiliano 
Petriglia) che hanno collaborato con la 12WOOD nel 

fine settimana per l’allestimento del percorso di gara 
e l’immancabile Presidente Regionale che si è occu-
pato di chiamare gli sfidanti sui picchetti di tiro nelle 
varie fasi eliminatorie della finale.
L’atmosfera si è fatta subito tesa, si percepiva nell’a-
ria quel clima di tensione caratteristico di ogni finale 
importante. Gli Arcieri che si sarebbero sfidati per 
conquistarsi un posto alla fase successiva, alla chia-
mata prendevano posizione sul picchetto con una 
concentrazione degna dei più grandi campioni. Alla 
suspense successiva ad ogni volée per l’attesa dei 
risultati, seguiva l’applauso liberatorio per i vincitori, 
ma anche parole di apprezzamento e complimenti 
per i colleghi eliminati.
C’è da segnalare che per i partecipanti alla fase fina-
le non è stato facile sostenere l’emozione di doversi 
cimentare di fronte a decine di spettatori che incal-
zavano, tifavano, commentavano ed applaudivano i 
concorrenti. In diversi casi questa emozione ha fatto 
sì che alcuni, abituati a prestazioni generalmente ec-
cellenti, abbiano invece fatto tiri mediocri ottenendo 
un risultato sicuramente inferiore alle loro capacità. 
Altri invece sono riusciti a mantenere la giusta fred-
dezza realizzando ottimi tiri.
Si è così giunti alla premiazione del torneo. Molto ap-
prezzata è stata la consegna del Manuale di Tiro con 
l’arco dedicato ai Cuccioli, da parte del Consigliere 
Federale Federico Melucci, ai due arcieri più piccoli 
tra tutti quelli iscritti all’evento. Si sono poi succedute 
le premiazioni a vincitori e piazzati delle varie cate-
gorie. Ovviamente a questi giovani e giovanissimi 
Arcieri sono andati i complimenti di tutti i presenti, 
ma mi sento di dover estendere questi complimenti 
a tutti coloro che hanno risposto all’invito alla gara e 
che con la loro presenza hanno permesso alla mani-
festazione di avere il giusto successo, ripagando così 
di tutte le fatiche profuse degli organizzatori per la 
buona riuscita della manifestazione.
Manifestazione che dobbiamo augurarci si possa ri-
petere anche negli anni successivi con sempre mag-
gior successo.

Paolo Martignoni
Vice Presidente CR LAZIO

Il primo Torneo 
delle Nuove 
Generazioni 

è stato anche 
un importante 

momento 
aggregativo 

per i nostri 
giovani arceri
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MANIFESTAZIONI

Natale 
con i Beck

L
a sera lascia lentamente spazio alla notte. 
Esco da un lungo sabato di lavoro (diverti-
mento) a Ornavasso, il tempo di darmi una 
spazzolata e via di corsa verso la Val Camo-
nica. Domani, domenica 15 dicembre 2020, 

sarà la mia prima volta a far Natale con i Beck. Viaggio 
solitario con la mia casa mobile, compagna di tante 
avventure arcieristiche e non. I chilometri non sono 
tantissimi, e me la prendo comoda. È ormai notte fon-
da quando parcheggio in un piazzale coperto di neve 
fresca, a Sacca di Esine.
In questo pittoresco paesino circondato dalle Prealpi 
Orobiche, dall’altro lato della superstrada del Tonale e 
della Mendola e a ridosso dell’argine del fiume Oglio, 
c’è il laghetto di pesca sportiva “La Sosta”, dove da 4 
anni gli Arcieri della Bionda dell’Adamello 04BECK, 
capitanati dai fantastici fratelli Luigi, Mauro, Paolo e 
Armando Bortolotti, organizzano un evento che pro-
gressivamente sta diventando una classica per chi 
nel Tiro di campagna con l’arco vede gioco, amicizia, 
passione e divertimento assoluto. Come dichiara in 
un’intervista alla tv locale il Presidente Luigi «non è 
una gara competitiva, è una gara ludica al 100%... non 
esistono rivalità: oggi la gente è qui solo per ridere e 
scherzare divertendosi con lo sport che ama». E posso 
giurare che è vero.
Gli Arcieri della Bionda dell’Adamello nascono nel 
giugno 2016. Il nome e la sigla 04BECK derivano dalla 
tipica capra della Val Camonica; e già questa scelta fa 
intendere il carattere bonario e popolare di chi ha fon-
dato questa Compagnia FIARC. La particolarità della 
gara è che tutti, partecipanti e organizzatori, indos-
sano l’abito di Babbo Natale, colorando il paesaggio 
con i tipici costumi rosso acceso. Stavolta non sono 
mancati anche un simpaticissimo Elfo e una Renna.
Ideato tra una birra e l’altra durante un fine gara, 
l’evento fu lanciato nel 2016 più che altro per tirare 
quattro frecce in allegria con gli amici piemontesi e 
scambiarsi auguri e doni. Due domeniche prima di 
Natale si ritrovarono in 16, e si diedero appuntamento 
per l’anno dopo. Nel 2017 il numero dei partecipanti 
raddoppiò, nel 2018 furono una cinquantina.
Quest’anno siamo 89, e sono rappresentate tutte le 
Regioni del Nord (perfino la lontanissima Liguria) e il 
Canton Ticino. Il campo di gara, reso suggestivo dalla 
neve, è sistemato su una delle sponde del laghetto. Il 
giro è su dodici piazzole da ripetere due volte, tutte 
rallegrate con gli elementi che caratterizzano l’atmo-

sfera natalizia: fantastici gli orsi sciatori, splendida la 
slitta trainata dal cervo rosso. Fa abbastanza freddo, 
ma ci sta: siamo a fondovalle, e in questo periodo 
dell’anno il sole tarda ad alzarsi dietro le cime.
Il modello di gara è ispirato al 3D FIARC, come anche 
i punteggi. Le postazioni di tiro sono abbastanza rag-
gruppate proprio per consolidare lo spirito natalizio, 
e caratterizzate da un solo picchetto sovrastato dalla 
tipica tabella di piazzola. La gara è aperta a tutti. Per 
semplificare, i tecnologici sono raggruppati in una 
sola categoria. Idem gli scout e i cuccioli, quale che sia 
il loro arco. Tiri a prima vista facili ma per niente banali, 
a distanze “non definite ovvero molto casuali” (come 
recita la locandina). In pratica quasi tutta la gara vede 
le arciere e gli arcieri dietro una immaginaria linea di 
tiro, non proprio retta come negli indoor ma in assolu-
ta sicurezza. Solo in due piazzole si è di spalle agli altri 
e si tira su sagome praticamente a 180° rispetto alle 
altre. Il direttore dei tiri Paolo Bortolotti segnala con un 
fischietto l’inizio e la fine delle volée e, al suo richiamo, 
si va a recuperare e a marcare i punti in maniera disci-
plinata, anche se molto allegra. A fine gara, ci ritrovia-
mo tutti a stendere le gambe sotto i tavoli nel salone 
del vicino Dancing Le Fontanelle, commentando con 
allegri lazzi la giornata. E poi, come in ogni gara che 
si rispetti, si torna tutti al campo per la cerimonia di 
chiusura e premiazione, conclusa con il premio al 
miglior Babbo Natale (modestamente il sottoscritto e 
non poteva essere altrimenti) e con l’augurio di ritro-
varsi ancora intorno al Natale 2020.

BabboPino Sannicola

Una novantina di Babbi Natale 
sulle nevi della Val Camonica

Una 
manifestazione 
simpatica, 
all’insegna 
soprattutto 
del divertimento, 
che sta 
riscuotendo 
sempre maggior 
successo 
tra gli arcieri
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Gara bagnata, gara fortunata

D
omenica 22 settembre 2019 si è tenuta, sul campo della ASD Arcieri di Jano, 
l’undicesima gara del Campionato Regionale FIARC Lazio, un ROUND 3D. Pur-
troppo per gli organizzatori, visto il temporale che incombeva su Rignano Fla-
minio, al mattino presto la squadra tecnica si è dovuta mettere all’opera sotto 
l’attenta direzione dei Capicaccia per apportare le ultime modifiche al percorso 

di gara affinché la competizione si svolgesse nella massima sicurezza.
Visto il brutto tempo, diversi arcieri hanno rinunciato a partecipare e per questo motivo c’è 
stato bisogno di riorganizzare alcune squadre, creando qualche problema agli organizzatori. 
Nell’attesa però è stato bello notare che tanti arcieri, adulti ma anche ragazzi e bambini, non 
curandosi del maltempo si erano organizzati per trascorrere la giornata all’aria aperta anche 
se sotto la pioggia. Alle 10 le squadre erano già tutte sulle piazzole ed avevano iniziato a 
tirare. È stato un piacere vedere il campo popolato da così tanti arcieri: si sentivano le risa dei 
ragazzi delle piazzole Scout, le voci delle arciere, il suono delle frecce scoccate… La pioggia 
incessante non ha minimamente spaventato i partecipanti che, come è nello spirito FIARC, 
hanno continuato imperterriti a lanciare le loro frecce verso i bersagli.
Durante il transito al ristoro abbiamo raccolto vari commenti: chi se la prendeva con il mal-
tempo, chi affermava che la gara era bellissima, chi si lamentava di qualche piazzola, tipo 
quella del Cervo Rosso e la Lumaca o del Gatto e il Topo, definendole le piazzole più estrose 
da quando hanno iniziato a tirare con l‘arco… Insomma, tra una freccia e l’altra e tra una 
goccia di pioggia e l’altra, con l’uscita dell’ultima squadra, la gara terminava alle tre meno un 
quarto. Grazie agli abili informatici della 12JANO in poco tempo le classifiche erano pronte. 
Prima di iniziare con le premiazioni si è provveduto all’estrazione di una faretra da spalla mes-
sa in palio da Adriano Alberti Archery, vinta da Beatrice Nardi, una delle giovani arciere della 
12FOCS. La vera nota positiva alle premiazioni è stata la quasi completa partecipazione degli 
arcieri in gara, rimasti ad applaudire i loro “rivali” giunti a podio.
Una volta che tutti gli arcieri sono ripartiti per le loro case, nel campo regnava una calma 
rotta solo dalla pioggia e gli organizzatori, felici di aver fatto divertire tanti amici, si potevano 
godere il meritato riposo festeggiando tutti insieme la riuscita dell’evento.

Giovanni Lilli

Un’incessante pioggia ha caratterizzato il Round 3D della 12JANO

P
er gli appassionati di pesca con l’arco l’anno appena trascorso è 
stato ricco di impegni agonistici.
Infatti, oltre al Campionato Italiano nella suggestiva cornice di 
Schilpario, in alta Valsassina si sono svolte tre gare valevoli per 
il Campionato lombardo, più precisamente presso il lago Pu-

les, nell’incantevole località di Taceno. Ad organizzarle la 04LION Arcieri 
di Praderigo, ora Arcieri dell’Aurora dopo la fusione con l’ASD Aurora San 
Francesco di Lecco: un impegno non da poco, visto che la compagnia era 
alle prime armi con l’organizzazione di un evento agonistico. Ma la voglia 
di mettersi in gioco di Angelo, Andrea, Alberto e non ultimo Gianluca, ha 
fatto sì che le paure e le difficoltà iniziali fossero subito superate.
Alla prima giornata di gara, svoltasi il 3 marzo, una trentina di arcieri, 

Pesca con l’arco
La Valsassina ha ospitato tre gare 
del Campionato lombardo

Nonostante la 
pioggia, grande 

successo per il 
Round 3D del 

Campionato 
Regionale Lazio 

organizzato 
dalla ASD Arcieri 

di Jano
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Vincono “Bastardi” 
e “Just to shoot”

È  
giunta alla quarta edizione la Disfida Indoor 
a Squadre, egregiamente organizzata dalla 
04OWLS a Osio Sopra (BG) il 1° dicembre 2019. 
La Disfida Indoor a squadre è normalmen-
te una gara molto tecnica, gli organizzatori 

studiano bene i bersagli, alcuni sembrano facili, ma 
ingannano. Ed è lì il bello. Niente è scontato in questa 
“classica”. Qualcuno approfitta della giornata per alle-
narsi, altri semplicemente per divertirsi in compagnia. 
C’è chi ha cominciato a tirare da poco tempo e chi, 
come Giuliano Faletti o Rossella Bertoglio, è un arciere 
blasonato. Tutti però si sono intensamente impegnati 

a divertirsi. Gli organizzatori non hanno fatto manca-
re nulla agli eroi impegnati nella competizione: dalla 
buona musica di sottofondo alla colazione, fino alle 
“coccole” con uno spettacolare aperitivo e poi, natu-
ralmente, un lauto pranzo e un’abbondante merenda.
Otto ore sembrano lunghe: ma in compagnia di ami-
ci, facendo ciò che piace, la giornata vola.
I nomi delle Squadre sono fantasiosissimi: si va dal 
prosaico “I Franchi Tiratori” all’inimmaginabile “Hansel e 
Gratel”, piuttosto che “i Pasticcioni” o “i Dinosarchers”. Ti-
toli che vi fanno immaginare lo spirito con il quale sono 
state vissute le otto bellissime ore che hanno messo a 
dura prova le 10 squadre Longbow e le 25 Ricurvi.
Sulla pagina Facebook della Compagnia sono stati 
pubblicati alla fine di ogni turno di tiro gli aggiorna-
menti delle classifiche, dando ai partecipanti le infor-
mazioni sulle salite o discese nelle rispettive posizioni.
Dopo 9 turni di tiro si tirano le somme. Quest’anno, 
per i Longbow il gradino più alto del podio è stato 
conquistato dalla squadra “I Bastardi” con 692 punti, 
117 spot e 49 super spot. Mentre per i Ricurvi sul po-
dio più alto è salita la squadra “Just to shoot” che ha 
totalizzato ben 877 punti, 180 spot e 72 super spot.
La Compagnia 04OWLS vi attende per la prossima 
edizione.

Arcieri del Gufo
040WLS

Alla disfida Indoor a Squadre di Osio 
Sopra (BG) hanno partecipato 35 squadre

provenienti anche da fuori regione, si sono presentati di buon’ora al lago 
pronti a darsi battaglia fino all’ultimo minuto sotto l’occhio attento di 
Vincenzo Campa, Capocaccia dell’evento, e di un bel numero di spetta-
tori incuriositi, e non poco, nel vedere per la prima volta in valle un tale 
evento sportivo, baciato da una giornata di pieno sole con temperatura 
piuttosto mite.
Nelle altre gare, svoltesi il 14 aprile e il 20 novembre, un nutrito e agguer-
rito numero di arcieri ha partecipato con altrettanto entusiasmo senza 
risparmiarsi per tutte le 4 ore di gara. Unica nota stonata il maltempo che 
purtroppo ha caratterizzato entrambe le competizioni, rendendole parti-
colarmente impegnative.
Per quest’anno la 04LION ha in programma di organizzare altre gare di 
questa specialità che è nel DNA della stessa FIARC e si augura di vedervi 
numerosi e agguerriti.

Gianluca Fumagalli
04LION

Foto di gruppo per i partecipanti a una gara del Campionato Lombardo 
di pesca con l’arco svoltasi in Valsassina

Grande partecipazione alla gara 
indoor a Squadre di Osio 

Sotto a cui hanno preso parte 
ben 35 squadre
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ExpoArc, quando l’arco 
è il protagonista

L’
universo dell’arco, protagonista indiscusso dell’evento 
in tutte le sue forme, declinazioni e differenti espres-
sioni: da quella propriamente sportiva a quelle cultu-
rali o venatorie; dalla dimensione didattica a quella 
storica e legata alle tecniche artigianali.

Sabato 21 e domenica 22 marzo nel padiglione 2 di Piacenza 
Expo andrà in scena la quinta edizione di ExpoArc, un unicum 
nel panorama nazionale, oltre che vera e propria fiera della cul-
tura e delle tradizioni legate a questo antico strumento, la cui 
invenzione alcuni studiosi fanno addirittura risalire al paleolitico 
superiore, tra i 40 mila e i 10 mila anni fa.
Uno strumento creato, in origine, per la caccia e la difesa, fun-
zioni essenziali per la sopravvivenza, ma che via via, nel trascor-
rere dei secoli, ha accompagnato l’evoluzione umana ed è stato 
modificato nel tempo per meglio adattarsi alle diverse funzioni 
richieste da una società sempre più complessa.
«L’evento è stato organizzato per la prima volta nel 2016 e nel 
corso degli anni abbiamo potuto verificare che nei padiglioni 
arrivava un numero sempre maggiore di curiosi, non soltan-
to di appassionati o di arcieri – sottolinea Cesare Rusalen, tra 
i promotori dell’iniziativa -. I numeri esatti relativi all’affluenza 
del pubblico sono difficilmente quantificabili, considerata la 
concomitanza di più eventi nello stesso luogo. Abbiamo però 
notato che gran parte dell’aumento di presenze è da attribu-
ire all’attrattività che ExpoArc è in grado di generare. Si tratta, 
infatti, dell’unica fiera legata al mondo dell’arco che viene or-
ganizzata in Italia». 
La rassegna, quest’anno, si svolgerà in concomitanza con altri 
due eventi: “Armi&Bagagli” e “Piacenza Militaria”.
I visitatori della due giorni dedicati all’arcieria tradizionale e 
contemporanea avranno in questo modo l’occasione di incon-
trare anche gli oltre 300 espositori della mostra “Armi&Bagagli”, 
la più grande manifestazione italiana dedicata agli operatori e 

agli appassionati delle rievocazioni 
storiche. Questa manifestazione, 
arrivata a festeggiare quest’anno 
la sua tredicesima edizione, si è 
ormai consolidata come punto di 
incontro per chiunque sia alla ricer-
ca di accessori per il proprio equi-
paggiamento, oltre che per enti e 
organizzazioni alla ricerca di gruppi 
storici e artigiani per aumentare di 
anno in anno la qualità della pro-
pria manifestazione.
Inoltre, con l’acquisto del biglietto 
di ExpoArc si potrà accedere anche 

a “Piacenza Militaria”, 
tradizionale e prestigiosa mostra mercato di collezionismo 
militare piacentino, affermatasi come uno degli appunta-
menti immancabili nel panorama nazionale per la presenza 
dei più importanti espositori del settore.
Camminando nel padiglione di ExpoArc il pubblico avrà l’oc-
casione di incontrare una quarantina di espositori provenienti 
non soltanto dal territorio nazionale ma anche dalla Germania 
e dall’Ungheria, oltre che di ammirare dal vivo dimostrazioni 
di discipline innovative come, ad esempio, la “Archery Com-
bat”, una sorta di duello durante il quale si sfidano due squa-
dre, ognuna delle quali composta da due arcieri protetti da 
maschere, tirandosi frecce dalla punta coperta.
«Si allestiranno linee di tiro e di prova, aree espositive per 
produttori e distributori di prodotti per il tiro con l’arco, ma 
anche per istituzioni, società sportive, club e quanti altri 
soggetti siano a diverso titolo direttamente coinvolti in tale 
attività – prosegue Cesare Rusalen -. In questo modo, anche 
chi non ha mai tirato in vita sua con l’arco potrà sperimenta-
re le tecniche di tiro, guidato da istruttori attraverso diverse 
simulazioni. È anche un modo che hanno le Federazioni per 
coinvolgere nuovi atleti e appassionati. Nelle passate edizio-
ni hanno partecipato alla fiera anche militari dell’Aeronauti-
ca poiché è l’ente che gestisce la squadra di tiro con l’arco 
che partecipa alle Olimpiadi».
La fiera è organizzato da Estrela Fiere di Milano e da Wavents 
di Venezia, con il patrocinio della Federazione Italiana Tiro con 
l’Arco (Fitarco) e la collaborazione di Uisp, ASC Archery, Federa-
zione Italiana Arcieri Tiro di Campagna (FIARC) e Centri Sportivi 
Aziendali e Industriali di tiro con l’arco. Due i media partner del-
la rassegna: Decathlon e la rivista dedicata all’arceria “Arco”. 
ExpoArc sarà visitabile dalle 10 alle 19 di sabato e dalle 10 alle 
18 di domenica. 
Il costo del biglietto, onnicomprensivo e valido anche per 
accedere alle mostre “Armi&Bagagli” e “Piacenza Militaria” è di 
10 euro per quanto riguarda il prezzo intero; il biglietto ha un 
costo ridotto di 8 euro per i ragazzi fino ai 14 anni e per chi 
l’ha prenotato online (il biglietto “ridotto web” va presentato 
in biglietteria anche tramite telefono per ottenere il regolare 
biglietto cartaceo); infine, l’ingresso all’evento è gratuito per i 
bambini fino ai 10 anni.
L’ingresso ai cani in compagnia dei propri padroni è consentito 
solo a quelli muniti di guinzaglio, museruola e degli strumenti 
necessari alla pulizia.

Sabato 21 e domenica 22 marzo 
nel padiglione 2 di Piacenza Expo

Un paio di 
immagini della 

precedente 
edizione di Expo 

Arc a Piacenza 
Expo. Quest’anno 

si svolgerà 
nel weekend del 

21 e 22 marzo
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Dietro le quinte

F
ar funzionare una macchina che gestisce circa 5.000 persone (alt! “arcieri”, che è 
tutto dire…) è una bella impresa. Impresa in tutti i sensi, in continua evoluzione 
e adeguamento alla realtà, anche normativa, in perenne cambiamento.
Il nostro compito, normalmente, è quello di lamentarci, fare le pulci, volere ri-
sposte in tempo zero, fare i tuttologi… Non ci immaginiamo neanche lonta-

namente cosa vuol dire avere a che fare con noi ogni giorno. Soprattutto in termini di 
pazienza, tempo, attenzione, serietà, preparazione, precisione.
Come ogni realtà associativa che si rispetti, anche FIARC ha un “dietro le quinte” che noi 
arcieri non conosciamo. Per questo abbiamo immaginato una specifica rubrica che ci 
aiuterà a vedere la realtà della nostra Federazione dal “lato nascosto” e dal punto di vista 
di chi fa in modo che tutto funzioni. Aneddoti, esperienze, storie di vita vissuta. Nella 
speranza di rendere giustizia a chi, ogni giorno, ci sopporta e ci supporta.
E dunque, cominciamo con una breve presentazione della mitica coppia che lavora 
nell’Ufficio federale. Prima le signore.

PAOLA FERRARINI, Responsabile Amministrativa. 49 anni, dipendente FIARC dal 
1988, tesserata nel 1993 (4785), appassionata di cavalli, grande amante dei cani. Da 
giovanissima praticava il Tiro a segno con la pistola facendo parte della squadra giova-
nile del Poligono di Milano. Si è convertita nel 1990 al Tiro con l’arco. Il suo istruttore fu 
Gilberto Bassanite della 04BICO; il suo primo arco un ricurvo Border da 35#. 
Senza di lei che presidia i numeri e le cose da fare non andremmo fisicamente da nes-
suna parte. Paola segue le iscrizioni, i tesseramenti, l’organizzazione degli eventi, la ge-
stione della sede. In parole povere, tocca a lei sbrigare tutte le pratiche amministrative e 
contabili della nostra Federazione.
Si occupa anche della costruzione e manutenzione del Gestionale: in questo campo 
la Segreteria deve molto al tecnico Alfredo di Hellonet, che ci ha seguito negli ultimi 
vent’anni anche durante gli eventi, e che il mese scorso purtroppo ci ha lasciato a causa 
di una brutta malattia.

RICCARDO SERAFINI, Segretario Generale. 53 anni, in FIARC dal 1990 (tessera 2130), 
in Ufficio Federale dal 1998. Praticava la caccia con l’arco, da qualche anno si è ricon-
vertito alla carabina. Da arciere tirava con un Compound da 60#, raggiungendo buoni 
risultati (Vice Campione Europeo nel 2000). Il suo hobby è ancora la caccia al cinghiale.
Un vero caterpillar delle pratiche burocratiche, interne ed esterne. Memoria storica della 
Federazione. Parafulmine “fisico” del Consiglio Federale. Ai Consiglieri le idee vengono, 
ma poi bisogna realizzarle nel pieno rispetto della Legge e delle nostre regole. 
Se riceviamo i documenti (delibere, circolari, verbali, newsletters, risposte alle nostre 
mail) è perché Riccardo passa le sue giornate a fare in modo che le decisioni del Con-
siglio trovino una formula intellegibile e applicabile alla realtà delle nostre Compagnie, 
nel pieno rispetto dei dettami che ci siamo dati nel tempo. Non ultimo il nostro nuovo 
Statuto.

Sia Paola che Riccardo, mi dicono, sono esseri umani. Dotati di due mani, due gambe e 
una testa ciascuno. Quindi un po’ di riguardo nei loro confronti è più che dovuto. Para-
frasando un motto di qualche anno fa: stanno lavorando per noi.
Perché possiamo giocare al nostro sport preferito.

Antonella Bonacina
Vice Presidente FIARC

Paola Ferrarini e Riccardo Serafini, a loro tocca destreggiarsi
tra numeri e pratiche della Federazione

VITA FEDERALE
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T
utte le arciere e gli arcieri lo sanno, perché 
da lì siamo passati tutti: è grazie agli Istrut-
tori che abbiamo cominciato ad amare il 
Tiro con l’Arco. Il “nostro” tiro con l’arco.
Il mondo cambia e anche l’organizzazio-

ne e la gestione dei nostri Istruttori deve adeguarsi 
alla realtà. Da un anno a questa parte è iniziato un 
percorso di “rinverdimento” della nostra Scuola che, 
pur rimanendo fedele alle origini e mantenendo la 
stessa passione di sempre, traguarda nuovi orizzon-
ti per poter stare al passo con i tempi.
Le competenze dei nostri Istruttori vanno rilanciate 
e valorizzate. La loro preparazione è fuori dubbio: è 
grazie a loro che tanti neofiti decidono di fermarsi e 
condividere con noi la nostra esperienza. Attraverso 
le Compagnie che sono la colonna portante della 
nostra FIARC. Riportiamo fedelmente il testo della 
circolare N.° 002/2020/CNI del 21/01/2020 che il 
Responsabile Nazionale della Commissione Istru-
zione, Andrea Rosini, ha voluto inviare all’attenzione 
dei Presidenti di Compagnia.

Al fine di stabilire un sistema premiante per gli Istrutto-
ri attivi nell’esecuzione dei corsi, si pregano i Presidenti 
ed i Responsabili di Compagnia di assegnare con cura 
ed attenzione nel Gestionale il numero di tessera dell’I-
struttore che ha tenuto il corso base ai nuovi iscritti.
Le modalità di riconoscimento per gli Istruttori più 

attivi nel 2020 sono attualmente in via di definizione, 
ma si baseranno proprio sugli allievi formati.
Facendo un bilancio delle attività del settore Istru-
zione nel 2019 possiamo sintetizzare dicendo che 
abbiamo:
• Promosso la formazione di nuovi tesserati per di-

vulgare il nostro sport e far crescere la FIARC ed il 
popolo degli arcieri.

• Riavviata la formazione di nuovi istruttori per dare 
la possibilità alle Compagnie di crescere ed au-
mentare la competenza dei nostri arcieri.

• Attivato il piano di aggiornamento straordinario 
Istruttori per riprendere un percorso certificato che 
garantisca la serietà e la qualità della formazione 
FIARC.

• Definito il percorso di formazione oggi valido in 
tutte le regioni, certificato da consulente associa-
zionista, per operare nella massima serenità ed in 
tutto il territorio nel rispetto delle normative nazio-
nali e regionali.

•  Avviato contatti con IFAA al fine di consentire ai 
nostri Istruttori di avere un riconoscimento interna-
zionale della qualifica di Istruttore.

Colgo l’occasione per augurare a tutti Buone Frecce 
per il 2020.

Andrea Rosini
Il Responsabile della Commissione Nazionale Istruzione

newS

ASSembleA nAzIonAle

L’Assemblea Nazionale delle Compagnie si terrà a Milano il 21 marzo 2020. Inizio alle ore 9.00 
presso l’hotel Holiday Inn - Tangenziale Ovest km 19 - Assago (MI)

 Campionato Italiano 2020 Apertura Iscrizioni Chiusura Iscrizioni Versamento Quota Versamento Quota
 Ranking list 1a Fase  Iscrizione entro il 31/03 Iscrizione dal 1/04 al 30/4
FASE 1 Adulti  06/02/2020  20/02/2020  € 110,00  € 130,00
 Scout/cuccioli  06/02/2020  20/02/2020  € 55,00  € 65,00

 Campionato Italiano 2020 Apertura Iscrizioni Chiusura Iscrizioni Versamento Quota Versamento Quota
 Qualificati (Ordine di Pagamento) 2a fase  Iscrizione entro il 31/03 Iscrizione dal 01/04 In poi
FASE 2 Adulti  01/03/2020  20/03/2020  € 110,00  € 130,00
 Scout/cuccioli  01/03/2020  20/03/2020  € 55,00  € 65,00

 Campionato Italiano 2020 Apertura Iscrizioni Chiusura Iscrizioni Versamento Quota Versamento Quota
 Open 3a Fase  Iscrizione entro il 31/05 Iscrizione dal 01/06 al 15/07
FASE 3 Adulti  15/05/2020  15/06/2020  € 110,00  € 130,00

 Scout/cuccioli  15/05/2020  15/06/2020  € 55,00  € 65,00

Notizie dalla Commissione Nazionale Istruzione (CNI)

Campionato Italiano FIARC 2020 - Rignano Flaminio 24-30 agosto - Iscrizioni tramite il nostro sito  
www.fiarc.it – Area riservata – Gare - Campionati Italiani - Campionato Italiano

ISCrIzIonI Al CAmpIonAto ItAlIAno FIArC 2020
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Quando Giusi Pesenti 
ci insegnava a tirare

La formazione di un giovane arciere sulle colline bergamasche

L
a prima volta che tirai con un arco vero era il marzo 
del 1981, e a maggio dello stesso anno già facevo la 
mia prima gara. Avevo più o meno 14 anni. Il mio ini-
ziatore fu mio fratello Walter, che di anni ne aveva già 
quasi 20. Lui era molto amico di Filippo Donadoni e 

insieme a lui frequentava un gruppo di arcieri di Alzano e 
dintorni, che gravitavano attorno a Giusi Pesenti. Un sabato 
Walter mi dice: «Dai vieni su che fai due tiri anche tu», e da 
lì nacque una passione che mi ha accompagnato per tutta 
la vita.
Pesenti era un signore sui 50 anni, molto noto ad Alzano 
perché membro di una importante dinastia di industriali, 
grande filantropo e presidente del Tiro a segno nazionale, 
dove aveva inserito una sezione di Tiro con l’arco. Ogni sa-
bato e domenica nella sua immensa tenuta in via Olera al 
Belvedere di Nese si svolgeva un vero e proprio ritrovo di 
giovani e vecchi arcieri. 
Quando cominciai a tirare con l’arco, eravamo iscritti alla 
Compagnia FITARCO Arcieri di Malpaga Bartolomeo Colle-
oni di Bergamo, ma la maggior parte della mia attività (per 
meglio dire: tutta la mia prima attività di arciere) l’ho svolta 
nella Lega Arcieri Istintivi Venatori Orobici. 
È in questo ambito che si è sviluppato in Italia il Tiro di cam-
pagna con l’arco come lo intendiamo adesso. O meglio, è 
stato proprio Giusi Pesenti a portare in FITARCO l’Hunter & 
Field; ma sia chiaro che proprio grazie a Pesenti e a pochi 
altri il Tiro con l’arco in Italia è ripartito prima ancora che na-
scesse FITARCO. Solo che quello di Pesenti era un Tiro con 
l’arco più ludico che agonistico, vorrei dire goliardico, ma 
soprattutto naturale e istintivo.
Pesenti era un valente cacciatore. Aveva conosciuto la caccia 
con l’arco nei suoi numerosi viaggi in America dove aveva 
conosciuto il maestro Fred Bear, pioniere del Tiro con l’arco e 
appassionato costruttore di archi. 
Fin da ragazzo aveva la passione dell’arco, e cercava di tirare 
in campagna con un arco di legno che si era costruito da 
solo. Il suo primo arco vero, che arrivava dall’Etiopia, gli era 
stato regalato negli anni della guerra dall’amico di famiglia 
Antonio Locatelli. Dopo la guerra, la pratica della caccia gli 
diede lo spunto per fare numerose ricerche in Italia e all’e-
stero; e fu in questo periodo che conobbe Fred Bear e la sua 
“Bibbia”. Le sue ricerche e riflessioni lo portarono a proporre 
un Tiro con l’arco versatile e divertente, in cui le frecce veni-
vano lanciate verso qualsiasi tipo di oggetto, a distanze del 
tutto sconosciute, in rapida successione. Un tiro che piace-
va moltissimo a un nutrito gruppo di arcieri, cacciatori per 
modo di dire, perché con gli animali selvatici veri la maggior 
parte di noi aveva poco a che fare. 

Passava col bastone e ti correggeva
 
Ricordo ancora il primo giorno. Ho cominciato con un arco 
che mi prestò proprio Pesenti. Era un 55 libbre, cercai di 
aprirlo ma facevo troppa fatica. Allora mi disse: «Aspetta che 
te lo cambio» e mi diede un 50 libbre. Era un vero maestro: 
la cosa a cui teneva di più era la pulizia del gesto e la stabilità 
del corpo in generale e dell’arco, che in buona sostanza ne 
è una prosecuzione. Girava sempre con un bastone e spesso 
veniva a trovarci. Quando notava un errore, bam! ti mollava 
un colpetto: «Tira quella corda!». Quando eravamo al campo, 
al Belvedere, tra noi ragazzi non c’era più distinzione sociale. 
Dovevamo tutti impegnarci nell’allenamento e nel lavoro 
per tenere in ordine il campo. L’amicizia era tutto.
Per fare pratica, Pesenti ci aveva dato il pezzetto di bosco 
iniziale del suo Roving, praticamente dalla piazzola 1 alla 
piazzola 8. Da almeno vent’anni c’era questo campo fisso 
su circa 5 ettari di bosco e prati, dove l’ultima domenica di 
maggio si faceva il Roving Nazionale. All’epoca c’erano po-
chissime gare e ancora meno Roving. Al Roving Nazionale 
lui spediva una lettera scritta di suo pugno per invitare le 
persone a fare la “Cacciata” di simulazione venatoria nella 
sua tenuta.
I bersagli erano delle bellissime visuali molto realistiche che 
aveva dipinto un suo amico, e che faceva stampare in Sco-
zia. Rappresentavano quasi sempre animali in corsa: ricordo 
molto bene un lupo che ti veniva incontro. Noi ragazzi le 
incollavamo con il Vinavil su cartoncini di varie dimensio-
ni. Non esistevano i paglioni, perciò Pesenti ci aveva fatto 
realizzare delle montagnole che noi chiamavamo “bunker”: 
praticamente recuperava i sacchi del mangime per le vac-
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che del suo allevamento e ce li dava da riempire di terra 
dopo averla setacciata per togliere i sassi. Un sabato al mese 
ci trovavamo lì per lavorare: ci metteva a disposizione tutta 
l’attrezzatura necessaria (badili, carriole, reti), e queste trin-
cee di varie dimensioni facevano da battifreccia. A destra e 
a sinistra dei muretti di sacchi pieni di terra piantavamo due 
paletti e mettevamo un cordino sotto e un cordino sopra. 
Poi andavamo in villa dove in uno stanzino erano conser-
vate tutte le visuali, le posizionavamo, ci tiravamo e finito di 
tirare lui controllava e se erano ancora belle le riportavamo 
allo stanzino. Ma per allenarci tiravamo anche ai sacchi sen-
za mettere le visuali, perché l’importante non era tanto cen-
trare il bersaglio ma curare il gesto che doveva corrisponde-
re alle regole d’oro. Oppure appendevamo degli oggetti a 
delle corde: se ne prendevi uno anche gli altri si mettevano 
a ballonzolare e intanto tu dovevi tirare velocemente quante 
più frecce possibile, e prenderci.
Si tirava in gruppetti nella valletta sotto la villa, senza inol-
trarci troppo nello spazio che serviva al Roving. Qui c’erano 
20 postazioni fisse. La settimana prima della gara si riuniva il 
Consiglio della LAIVO, si faceva il giro a controllare se il terre-
no e le postazioni erano in ordine e si piazzavano i bersagli 
e i picchetti. Non c’era telemetro né bindella, per misurare 
e posizionare il picchetto di lancio (Pesenti preferiva questa 
parola a “tiro”); c’era una corda con dei nodi fissi, dai 5 metri 
del più vicino ai 30 metri del più lontano. Perché la sua teoria 
era che a caccia devi tirare al bersaglio solo se sei sicuro di 
prenderlo, per cui tiri da vicino. Infatti, era premiato solo il 
“venato” (lo spot, che era centrale e di forma circolare). Finita 
la gara, si sgomberavano i cartoni con le visuali e i picchetti. 
Una particolarità che durante la gara colpiva quel ragazzi-
no che ero allora, era la sosta di mezzogiorno. A quell’ora 
Pesenti suonava un corno la cui eco si spargeva per tutto il 
circondario e ciascun arciere doveva fermarsi dov’era e tutti 
i membri della pattuglia consumavano insieme il pranzo al 
sacco. Dopo mezz’ora si ricominciava.
Ovviamente, oltre alle piazzole con le visuali c’erano anche 
tiri di abilità: ad esempio invece di tirare dal picchetto si ti-
rava da un finto cavallo, o da un palchetto su un albero. La 
maggiore difficoltà era data ovviamente dalla morfologia 
del terreno e soprattutto dall’attrezzatura: all’inizio il carico 
minimo consentito per gli uomini era di 50 libbre (donne 
40), e 30 grammi il peso minimo consentito della freccia, 
che doveva avere rigorosamente le alette naturali. Non c’era 
nessuna tolleranza; le frecce usate in gara venivano marcate 

e a fine gara quelle dei vincitori erano pesate: se avevi barato 
facevi una figuraccia davanti a tutti.
Con questi limiti, non hai il lancio teso, neanche a sette me-
tri. Archi (ricurvi e longbow) massicci e pesanti, frecce pe-
santi, niente rest, tra l’ancoraggio e il rilascio non dovevano 
passare più di tre secondi. Tutta la valutazione del lancio era 
soggettiva, basata sulla sensazione e sull’ascolto del proprio 
io e di quello che avevi intorno.
C’erano i tiri a tempo, magari partivi girato di spalle. Per fare 
in modo che il tempo avesse uguale misura per tutti, Pesenti 
metteva un vecchio cronometro a cipolla su un paletto vi-
cino alla piazzola. Il cronometrista fermava il tempo dopo la 
terza freccia, e se tutte le frecce erano a centro vinceva chi le 
aveva lanciate nel minor tempo. In genere si scoccavano tre 
frecce e valeva la prima freccia a punto, ma c’erano anche le 
cosiddette piazzole a premio, con regole speciali. C’erano i 
tiri in ginocchio.
E i tiri a volo. Pesenti aveva una postazione fissa per il tiro 
al piattello, e aveva anche costruito un marchingegno per i 
palloni. Spesso, durante gli allenamenti, per stimolarci tira-
va i palloni contro la riva della valletta così rimbalzavano a 
casaccio ed era una vera sfida lanciare frecce in successione 
rapida per colpirli.

L’adesione alla FIARC. Sua e nostra
 
Quando alla fine di settembre dell’83 nacque la FIARC, Pe-
senti non entrò subito. C’era in ballo questa idea di creare 
la Lega dei 30 Archi con lo scopo di «tenere viva la capacità 
dell’uomo di esprimere la propria carica istintiva manife-
standola attraverso il Tiro con l’arco esercitato nell’ambiente 
naturale, vissuto in completa libertà di espressione e senza 
condizionamenti di sorta» e «migliorare l’Uomo, l’Arciere, in 
rapporto a sé stesso, agli altri e con la natura» (dalla Bozza 
di Statuto della Lega dei 30 Archi del Carroccio, 1982). Di 
questo progetto fecero parte anche Cesare Ambrogetti e Al-
berto Rastelli, che l’anno dopo diedero vita alla Federazione 
Italiana Arcieri Cacciatori, insieme a Zeno Fedeli e agli altri.
Probabilmente osservò un po’ come si sviluppava la fac-
cenda, poi dopo qualche mese ci chiamò davanti al tavolo 
di legno dove facevamo le riunioni. C’era anche Filippo. Ci 
fecero mettere in fila e presero i nomi per le tessere FIARC 
della Compagnia che era stata da poco fondata ad Alzano. 
Mio fratello Walter ebbe il 91 (e ce l’ha ancora) e io il 92. Con-
tinuavamo a fare il Roving e a far pratica lassù al Belvedere, 
ma cominciammo anche le prime gare FIARC, tre o quattro 
l’anno e quasi tutte in Lombardia. La gara più tipicamente 
“nostra” era la Battuta, che prende il nome dalla battuta di 
caccia: visuali in bianco e nero, una freccia e via, per 36 piaz-
zole. Qui valeva solo sagoma e spot, non c’era né il super né 
il perfect; e per quanto riguarda l’attrezzatura c’erano anche 
i compound: all’inizio c’erano anche nelle gare di Pesenti, 
ma quando arrivai io non c’erano già più.
Sicuramente i tempi cambiano, e da allora il Tiro di campa-
gna con l’arco ha fatto moltissima strada. Tra le cose belle 
vissute da quel lontanissimo marzo del 1981 a oggi, c’è il 
grandissimo onore di essere stato menzionato da Giusi Pe-
senti come «quel ragazzino che si è fatto le ossa nei miei 
boschi ottenendo grandi soddisfazioni e riconoscimenti ar-
cieristici», e di essere stato ringraziato pubblicamente «per 
aver aperto ad Alzano una palestra di solo Tiro con l’arco».

Igor Piantoni
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FORMAZIONE

Sapere, saper fare, saper essere
Per chi è chiamato a fare il “dirigente”, qualche considerazione che 
vale anche per la pratica sportiva del tiro di campagna con l’arco

A
lla base di qualsiasi relazione umana, e in parti-
colare in quelle caratterizzate dalle varie forme di 
passaggio di nozioni e abilità, come sono quelle 
in cui qualcuno si configura come allievo e qual-
cun altro come maestro, c’è la qualità del sistema 

valoriale che sorregge la dimensione personale di entrambi 
i poli che nelle singole circostanze si trovano a interagire.
Da moltissimi anni è stato sfatato il mito della relazione 
esclusivamente duale tra chi insegna e chi apprende, indi-
viduando fattori positivi nella complessità, nella discussione 
circolare, nella collaborazione come produttore di compor-
tamenti efficaci e di apprendimenti duraturi.
Proprio per questo è necessario che la formazione dei qua-
dri dirigenti in genere, e nello sport in particolare, tenga in 
debito conto la necessità dell’attivazione di buone pratiche 
che diano sostanza all’idea che l’allievo non sia un cervel-
lo vuoto in cui il maestro si prende la briga di imbottigliare 
nozioni teoriche, ma una persona alla pari, con cui attivare 
processi cognitivi, anche quando si tratta di un bambino e 
dunque a maggior ragione se si tratta di un adulto.
L’atto dell’insegnare e dell’apprendere è troppo complesso 
per banalizzarlo in una serie di cognizioni più o meno mne-
moniche, che nel gergo comune sovente vengono qualifi-
cate come “competenze”.
In realtà, le competenze sono il risultato (dinamico e non 
sommatorio) di tre elementi chiave: l’insieme delle informa-
zioni e delle nozioni, sia di tipo generale che tecnico, pos-
sedute da un soggetto (SAPERE); la capacità di metterle in 
pratica attraverso abilità manuali o concettuali orientate allo 
svolgimento di uno specifico compito (SAPER FARE); l’insie-
me delle caratteristiche personali e dei processi psicologici e 
sociali che lo mettono in relazione attiva con gli altri sogget-
ti preparando la strada a prestazioni efficaci (SAPER ESSERE).
Una specifica competenza non è mai un dato statico, per-
ché cresce continuamente nell’interazione con il contesto 
organizzativo in cui si esercita. «Sapere, saper fare e saper 
essere interagiscono tra di loro modellando una professio-

nalità che aderisce alle situazioni di lavoro» (Elisa Di Pietro, 
Edurete.org)
In buona sostanza, le competenze sono caratteristiche che 
aiutano la persona ad adeguarsi armonicamente alle richie-
ste dell’ambiente sociale, che è notoriamente un elemento 
estremamente variabile; e permettetemi di sostenere che lo 
è ancora di più nella pratica sportiva del tiro di campagna 
con l’arco, proprio per la sua dimensione di sport individuale 
che si gioca in gruppo, coordinato da una serie complessa di 
regole tecniche e organizzative.
La pratica didattica e l’esperienza sul campo mi hanno inse-
gnato che chi sa e sa fare, se non sa anche essere, non sarà 
mai in grado di produrre apprendimenti e comportamenti 
duraturi.
Vorrei dunque fornire uno spunto di riflessione a chi per vari 
motivi è chiamato a svolgere ruoli o ad assumere funzioni di 
“dirigente”, richiamando sei fondamentali condizioni per la 
realizzazione di un approccio che voglia trasmettere valori 
e produrre crescita:
- la capacità di attivare negli altri una rielaborazione “dal 

basso” del proprio vissuto;
- l’assunzione di una funzione di esempio;
- l’attenzione alla dimensione istituzionale propria e altrui;
- il coordinamento con il sistema complesso di cui fa parte;
- la valorizzazione delle specifiche competenze con cui si 

trova ad interagire;
- l’importanza del dubbio e del senso di autocritica.
Nessuna di queste condizioni prevale, nessuna vale da sola, 
nessuna funziona se si è soli.
Nessuna è scontata, tutte si costruiscono a poco a poco lungo 
il cammino. Purché lo si affronti con la giusta dose di umiltà. 
Perché, come diciamo a Napoli, nessuno nasce imparato.

Pino Arpaia
Psicologo e pedagogista
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Un popolo dell’arco: i Bizantini 
La forte tradizione 
di archi e frecce è da 
ricercare nei legami con i 
popoli del Medio Oriente

T
ra i numerosi popoli che hanno nella loro storia, o meglio nella loro cultura, 
un legame speciale con l’arco e le frecce non si può di certo non ricordare 
quello che è un diretto discendente dell’antica Roma: i Romani d’Oriente, 
Romaioi (Romei) come si definivano loro stessi in greco: ovvero, quelli che 
conosciamo tutti come Bizantini.

L’impero Romano d’Oriente, nato nel 395 alla morte dell’imperatore Teodosio I, si diffe-
renzierà parecchio dalla sua controparte occidentale per via della sua efficientissima or-
ganizzazione statale e dell’organizzazione straordinaria del suo esercito, che farà dell’ar-
co il suo punto di riferimento almeno fino all’XI secolo, all’insorgere di nuove tecniche 
militari e in concomitanza con il lento declino dell’efficacia statale e con le pressioni dei 
popoli esterni, siano essi Turchi o Latini.
La forte tradizione degli archi e frecce è da ricercare nella stretta connessione dell’Im-
pero Romano d’Oriente con i popoli che ne costituivano l’unità e con quelli con i quali i 
Bizantini entrarono in contatto nel corso nella loro millenaria storia. I popoli dell’attuale 
Medio Oriente avevano sempre avuto un forte legame con l’arco, a partire dai Persiani 
che erano reputati già dagli antichi Greci come i migliori arcieri del mondo, per passare 
ai Siriani, celebri per essere stati una parte importante dei corpi ausiliari dell’Impero Ro-
mano come sagittarii ai confini dell’Impero, fino ad arrivare ad uno dei popoli più legati 
all’arcieria, ovvero i popoli delle steppe come gli Sciti.

Conservate tante testimonianze storiche

La fortuna per gli storici e, più in generale, per chiunque ami la storia dell’arco, è che 
i Bizantini produssero interi trattati militari che esaminano l’utilizzo, l’inquadramento, 
l’addestramento e l’equipaggiamento degli arcieri appiedati e a cavallo nel corso dei 
secoli dal V al X: opere fondamentali come lo Strategikon dell’imperatore Maurizio 
(VII secolo), che ci fornisce preziose informazioni circa l’armamento soprattutto degli 
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arcieri a cavallo, o l’Alessiade di Anna Comnena, fi-
glia dell’imperatore Alessio I e grande letterata, che 
ci descrive come nell’XI secolo i Bizantini si difesero 
contro i Latini europei.
Come si diventava arcieri nell’Impero Romano d’O-
riente? La risposta a questa domanda è estrema-
mente semplice: l’utilizzo di arco e frecce era inco-
raggiato dalla stessa autorità imperiale. Nell’opera 
dell’imperatore Leone VI Tactica, databile al X secolo, 
viene così scritto:
“Ti consigliamo di ordinare a tutti i tuoi uomini che 
abitano castelli, villaggi e altri luoghi soggetti al tuo 
controllo, di armarsi di arco, se in grado di combat-
tere, o altrimenti lo tengano almeno in casa, con 
quaranta frecce, e con esse si esercitino, sia in luoghi 
aperti che angusti.” (Tactica, VI, 5 E XX, 81)
Si vede perciò che gli arcieri erano fortemente ricer-
cati all’interno dell’Impero per motivi semplici:
1) archi e frecce erano accessibili a tutti;
2) la strategia militare orientale si fondava prevalen-
temente sull’utilizzo di unità di arcieri, sia a cavallo 
che appiedati, e tale scelta si era dimostrata estre-
mamente efficace nella guerra gotica (ad esempio 
nella battaglia del Sarno, quando gli arcieri di Belisa-
rio sbaragliarono i Goti).

L’arco dei Bizantini
 
L’arco usato dai Bizantini era composito, eredità dei 
Persiani e degli Unni, entrambe popolazioni contro 
le quali l’impero d’Oriente si scontrò. Come descrive 
perfettamente Giovanni Amatuccio, dottore in Sto-
ria Medievale e autore di un testo fondamentale per 
chiunque abbia interesse alla storia dell’arco, ovvero 
“Gli arcieri e la guerra nel Medioevo”, l’arco compo-
sito bizantino aveva un’impugnatura dritta e il dorso 
a doppia curvatura tipico dell’arco composito. Non 
essendoci pervenuti esemplari, sono ancora una 
volta le fonti a salvarci circa la forma e la composi-
zione di questo tipo di arco: sappiamo che uno degli 
elementi fondamentali nella sua costituzione era il 
tendine di bue e siamo a conoscenza del fatto che 
tali archi erano estremamente resistenti rispetti a 
quelli “semplici”, ovvero in solo legno, i quali soffriva-
no molto l’umidità.
Procopio di Cesarea, storico del VI secolo, riferisce 
nel suo De Bellis un interessante dato circa la poten-
za dell’arco composito bizantino: nella battaglia di 
Callinico, 531 d.C., gli arcieri bizantini ebbero la me-
glio su quelli persiani grazie alla maggior potenza 
dei loro archi. Questo ci conduce direttamente alla 
domanda: quanto era potente l’arco composito dei 
Bizantini? Recenti esperimenti con un arco compo-
sito turco, particolarmente vicino a quello bizantino, 
hanno evidenziato che la velocità d’uscita era pro-
babilmente di circa 55 m/s, ovvero circa 181 fps.
La lunghezza dell’arco bizantino composito era di 
norma tra i 117 e i 125 cm (tra 46 e 50 pollici), mentre 
quella delle frecce era di 90 cm (36 pollici). La gittata 
era variabile: il tiro utile (tiro di precisione) poteva rag-

giungere circa 150 metri, mentre la massima distanza 
poteva raggiungere persino i 500 metri. Stando alla 
Sylloge tacticorum, anonimo trattato militare del X 
secolo, la gittata media era di circa 300 metri.
Per quanto riguarda le frecce, i bizantini portavano 
con loro in battaglia una faretra contenente 40 frecce, 
alle quali si univano le cosiddette “frecce dell’Impera-
tore”, un supplemento statale di 50 ulteriori dardi per 
ogni arciere. Calcolando che ogni divisione contava 
300 arcieri, il totale era di 15.000 frecce a divisione 
“offerte” dall’Imperatore. Gli arcieri bizantini possede-
vano anche frecce avvelenate, non molto utilizzate 
sia perché moralmente poco accettabili (ricordiamo 
che i Bizantini si ritenevano Romani a tutti gli effetti, 
perciò superiori rispetto ai “barbari” europei e asiati-
ci), sia per il grandissimo rischio che il veleno poteva 
comportare per gli arcieri stessi: un semplice errore 
nell’estrazione della freccia dalla faretra poteva essere 
fatale. Generalmente le fonti riferiscono come veleno 
l’euforbia bollita in acqua e i veleni animali come quel-
li dei serpenti (dall’aspide, celebre per il suicidio della 
regina Cleopatra, alla vipera). 
Particolarmente interessante è il fatto che i Bizan-
tini facessero ricorrente uso della loro profonda 
conoscenza dell’ambito pirico anche nell’arcieria. 
Ammiano Marcellino nella sua opera Rerum gesta-
rum libri XXXI descrive come durante gli assedi si 
potesse far uso di frecce incendiarie, chiamate mal-
leoli. In particolar modo ci viene tramandato il fatto 
che la freccia venisse rivestita di fasce di ferro all’in-
terno delle quali veniva gettato un liquido incen-
diario (probabilmente nafta, ereditata dai Persiani), 
acceso e poi scagliato all’interno delle mura delle 
città. Ammiano Marcellino riferisce che tale liquido 
non poteva essere spento dall’acqua, ma solo dalla 
polvere. Nel corso dei secoli l’arcieria perse di im-
portanza all’interno dell’Impero, ormai indebolito 
dalla doppia pressione dei Turchi ad oriente e de-
gli Europei ad occidente. Sempre più ridotto nella 
sua estensione, l’Impero d’Oriente cadrà, ma la sua 
grande tradizione arcieristica non verrà dimentica-
ta grazie ai trattati in cui ci sono state trasmesse 
conoscenze e tecniche che ancora oggi vivono con 
tutti noi arcieri.

Luca Baietti
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Il Longbow, l’arco 
che ha cambiato le vicende
dell’Europa medievale

Di origini scandinave, 
ebbe fortuna quasi 
esclusivamente 
nell’attuale Regno Unito

T
ra gli innumerevoli archi che la storia ci ha tramandato in Occidente, e più 
nello specifico nell’Europa centro settentrionale, quello che più ha caratte-
rizzato la storia militare, e che ha segnato un profondo solco nella società 
medievale stessa, è sicuramente l’inglese longbow, in italiano “arco lungo”.
Questo arco dall’aspetto semplice rispetto a quelli compositi turchi e bi-

zantini è originario della penisola scandinava e tramandato nell’attuale Galles tramite 
mercenari norvegesi vichinghi. Con la conquista dell’allora Principato del Galles da 
parte di Edoardo I Plantageneto nel 1282, quest’arco entrò a contatto con gli inglesi 
che, riconosciuto il suo formidabile potenziale, ne fecero presto l’arma principale dei 
loro eserciti.
Già durante le guerre scozzesi (XIII-XIV sec.) tale arma fu determinante, ma il suo in-
credibile potenziale si farà valere nel conflitto più lungo e sanguinoso del Medioevo 
europeo: la guerra dei Cent’anni (1337-1453).

Protagonista dei cambiamenti, anche sociali

Abbiamo detto che quest’arco, tuttora in uso presso gli arcieri sportivi, determinò la 
storia sia militare sia culturale dell’Europa medievale, ma come è stato possibile?
Partiamo dal dire che la guerra nel Medioevo ricalcava fedelmente la stessa società 

UN PO’ DI STORIA



29

UN PO’ DI STORIA

feudale: i nobili e i cavalieri avevano maggior peso nell’esito delle 
battaglie poiché formavano il nerbo centrale dell’esercito feudale, la 
cavalleria.
Fino all’avvento del longbow, le guerre medievali erano completa-
mente dipendenti dalle grandi cariche della cavalleria, le quali mie-
tevano vittime tra le fanterie e che, seguendo il principio dell’ideale 
cavalleresco, facevano prigionieri tra i dignitari avversari per poi chie-
derne un lauto riscatto.
Fatta questa necessaria premessa, i sovrani inglesi riuscirono a capire 
come sorprendere le armate francesi, ancora saldamente ancorate al 
sistema feudale delle grandi cavallerie: strutturarono il loro esercito 
basandolo quasi esclusivamente sulla fanteria composta da arcie-
ri armati di arco lungo. Durante le varie fasi del centenario conflitto 
tra inglesi e francesi, il longbow fu assoluto protagonista in vittorie 
schiaccianti delle armate di Edoardo III Plantageneto. A Crècy (1346), 
le 16 cariche della cavalleria francese vennero respinte dalla continua 
pioggia di frecce scoccate dagli abili arcieri inglesi e la giornata di 
combattimenti terminò con circa 15.000 caduti francesi a fronte dei 
100 morti inglesi, nonostante il grande squilibrio di forze in favore 
dei francesi per 5 a 1. A Poitiers (1356), il principe Edoardo di Galles, 
detto “Principe Nero”, sconfisse nuovamente l’armata francese e riuscì 
a far prigioniero il re avversario Giovanni II. Ad Azincourt (1415), re 
Enrico V conseguì una delle vittorie più fulgide dell’intera storia 
inglese, ancora oggi celebrata in numerose rievocazioni.
In buona sostanza, gli eserciti inglesi scardinarono completa-
mente l’intero modo di fare la guerra e ciò cominciò a portare 
squilibrio persino nella concezione stessa di cavalleria.
I grandi poemi e le grandi leggende di Orlando e dei suoi 
paladini stavano cominciando a sbiadire dinanzi alla mo-
dernizzazione della guerra e della società: la cavalleria era 
in declino sia come soluzione sul campo di battaglia sia 
come ideale sociale. L’arco lungo stava rompendo l’idillio 
che la nobiltà aveva fatto suo in guerra e nella vita quo-
tidiana. L’avvento dell’arco lungo fu la conferma che le 
classi borghesi e popolari sarebbero divenute il fulcro 
della nuova società nella quale la nobiltà non avrebbe più 
trovato uno scopo.

Cosa rendeva l’arco lungo tanto temuto?

Come già detto, l’arco lungo alla vista è semplice, ma richie-
deva (e richiede) un’ottima lavorazione del legno di tasso e, 
soprattutto, un addestramento continuo e intenso da parte del 
suo possessore. Infatti il longbow inglese, oltre ad essere lungo 
fino a 2 metri, aveva un peso di trazione che andava dalle 100 alle 
150 libbre e perciò era necessaria una forza fisica non indifferente. 
Vista la sua grande accessibilità economica, era l’arma delle classi 
popolari, le quali formavano il nerbo degli eserciti inglesi, e che 
quindi dovevano essere addestrate e mantenute: per decreto reale 
nel 1363 Edoardo III vietò tutti gli altri sport e attività ricreative che 
non fossero il tiro con l’arco. Ogni domenica gli arcieri si sarebbero 
dovuti allenare per almeno due ore dopo aver presenziato alla Santa 
Messa e ogni festa dei villaggi doveva contenere una gara durante la 
quale i signori locali potessero osservare lo stato di addestramento 
delle future reclute.
Anche se l’avvento del longbow ha sicuramente cambiato il corso 
della storia d’Europa, tuttavia tale arma ebbe una grande fortuna 
quasi esclusivamente nell’attuale Regno Unito, e parzialmente in Ita-
lia, al seguito dei mercenari inglesi di John Hawkwood.

Luca Baietti

Il longbow, o arco lungo, fu una delle armi 
più temute nell’Europa medievale. Costruito 
solitamente in legno di tasso, 
il longbow poteva raggiungere distanze 

molto notevoli. Utilizzato con grande 
maestria dagli arcieri della corona 
d’Inghilterra, fu il terrore della cavalleria 
pesante francese durante la Guerra 
dei Cent’anni
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I campi si tingono di rosa
Le opinioni delle arciere del Triveneto che sono il 22% degli iscritti

È 
un mondo prevalentemente maschile 
quello del tiro con l’arco FIARC in Trivene-
to: solo il 22% degli iscritti risulta, infatti, di 
sesso femminile.
Allora ci è nata la curiosità di capire come 

mai le quote rosa siano così scarsamente rappre-
sentate nel mondo arcieristico e abbiamo pensato 
di chiederlo alle dirette interessate. Sentendole, la 
principale motivazione che giustifica, almeno in 
parte, la scarsa percentuale femminile in FIARC è 
la maternità di molte arciere: la cura dei figli piccoli 
spesso non consente di dedicarsi a tempo pieno a 
questo sport (come a tanti altri).
Basti pensare che molte donne hanno iniziato a ti-
rare con l’arco da giovani o giovanissime, ma una 
volta diventate madri hanno abbandonato i campi 
e anche gli allenamenti per i sopraggiunti impegni 
famigliari. Chissà se, quando i figli saranno cresciu-
ti, la passione avrà il sopravvento e ci sarà la possi-
bilità che tornino a “giocare” e divertirsi con l’arco?
Ma vediamo nello specifico come hanno risposto 
alle diverse domande che sono state loro poste 
e che riguardavano, oltre che l’origine della loro 
passione per il Tiro con l’arco di campagna, anche 

CURIOSITÀ

le loro sensazioni dopo le gare, le loro preferenze, 
le difficoltà incontrate nel loro percorso di arciere, 
il confronto con questo mondo prettamente ma-
schile e tanto altro ancora.
Liana, per esempio, racconta della prima freccia 
scoccata che ha fatto scattare una scintilla, una 
specie di amore a prima vista che dura ormai da 20 
anni, passati sui campi insieme al marito, al figlio, 
ormai adulto, e a tanti amici che ha incontrato, per-
sone disponibili, aperte, che l’hanno sostenuta e di 
cui ha ricordi indimenticabili.
Per lei l’arco è tecnica e passione insieme, fatica ed 
impegno, concentrazione e divertimento, binomi 
inscindibili che vanno a braccetto, e ve lo dice una 
che di gare ne ha vinte tante, ottenendo punteggi 
paragonabili a quelli maschili (anche a livello na-
zionale)!
Paola ha cominciato accompagnando il marito 
alle gare e ha sentito dentro di lei il desiderio di 
provare a scoccare la prima freccia: il gesto, in un 
primo momento, le è sembrato naturale, quasi 
atavico, sicuramente istintivo. Ed è così che vive il 
suo tiro con l’arco. Si allena poco, pochissimo, ma 
le piace soprattutto tirare alle sagome e metter-
si alla prova anche in tiri bizzarri. Si diverte tanto 
durante le gare perché si sente bene tra i boschi 
all’aria aperta, in mezzo alla natura che ama tan-
tissimo, piuttosto che chiusa in una palestra tra 
quattro mura. Ama anche le risate e le battute che 
si fanno sui campi di tiro dove si rilassa e le piace 
confrontarsi con gli altri arcieri, commentare i tiri 
a fine gara e ridere degli errori commessi o com-
piacersi di qualche buon risultato. La sensazione 
più straordinaria e indescrivibile è quella che prova 
quando, dopo aver scoccato la freccia, capisce che 
il tiro andrà a segno: «È veramente unica, è pura 
felicità!». Peccato che succeda di rado, soprattutto 
per chi, come lei, si allena poco.
Il suo arco è il ricurvo: si è trovata subito a suo agio 
con questa tipologia di arco tanto che, pur aven-
done provati di altro tipo, è ritornata al suo vecchio 
e primo amore.
In più occasioni è stata inserita in gruppi composti da 
soli uomini, ma questo non le ha mai creato proble-
mi né disagio e, a dire il vero, non aveva mai realizza-
to che le donne sono davvero poche nell’ambiente 
arcieristico. Predilige come tipo di gara soprattutto il 
3D: è la gara dove i tiri sono vari, relativamente vicini 
e dove, soprattutto, non c’è l’ansia di sbagliare la pri-
ma freccia come nella battuta.
Anche Linda ama questo sport e si sente orgo-
gliosa di praticarlo, in particolare quando qualche 
profano, convinto che il tiro con l’arco sia solo quello 
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“olimpico”, si rende conto che nei boschi a tirare si va 
anche quando piove e fa freddo. È orgogliosa anche 
del suo percorso: da quando ha preso in mano l’arco 
ha fatto grandi progressi ottenendo buoni risultati 
nelle gare e nei campionati cui ha partecipato. Tut-
to ciò le è costato fatica e sacrificio, si è impegnata 
allenandosi e partecipando a tante gare, sempre 
insieme al marito con cui condivide questa gran-
de passione. Di questa disciplina non cambierebbe 
nulla perché, dice, ogni sport ha le sue regole che 
devono essere rispettate. Anche lei predilige il tiro 
istintivo del ricurvo, ma non disdegna altri tipi di 
arco. Forse in futuro ci farà un pensierino, e tra le di-
verse tipologie di gara preferisce il Percorso, perché 
«è la più lunga e complessa e in tale occasione ci si 
può mettere alla prova a 360 gradi».
Ed ora arriviamo alla più giovane delle intervistate, 
a Irene che inizia ad appassionarsi al tiro con l’arco 
fin da bambina attraverso la lettura di libri e la vi-
sione di film sull’argomento. Il suo desiderio rima-
ne però sopito per anni, finché un giorno scopre 
che vicino a casa sua c’è un campo di tiro. Il resto 
è nelle sue parole: «La soddisfazione nel tirare con 
l’arco è grande e la sensazione che mi dà è sempre 
unica: mi sento tranquilla e rilassata quando tiro e 
mi aiuta a staccare un po’ dalla routine quotidiana. 
Mi piace il gruppo di amici che mi sono creata tra-
mite questa disciplina e soprattutto la rappresenta-
zione/simulazione del tiro da caccia». O ancora «il 
tiro con l’arco deve piacere per quello che è, perché 
il movimento e il gesto possono risultare ripetitivi 
e noiosi se non si ha la passione che ci spinge a 
praticare questo sport». Quindi per lei l’arco è pas-
sione e divertimento, ma anche mettersi alla prova 
e misurarsi soprattutto con sé stessa nell’impegno 

continuo a migliorare i suoi punteggi, a perfezio-
nare i suoi tiri. Non a caso tra le gare predilige la 
Battuta perché si ha una sola possibilità di colpire 
il bersaglio e quindi bisogna mettercela tutta, “o la 
va o la spacca”!
«Generalmente, quando si parla di tiro con l’arco, la 
gente ha in mente la disciplina sportiva che vede 
alle Olimpiadi, con tiro alla targa. Quindi, quando 
svelo a qualcuno che sono un’arciera, di solito mi 
dicono che faccio uno sport statico. Così devo spie-
gare come si svolge il tiro FIARC. Se l’interlocutore è 
una donna, solitamente mi chiede anche quanto è 
faticoso “aprire l’arco”. Non noto alcuna particolare 
reazione al fatto di essere al contempo un arciere e 
una donna; noto piuttosto una reazione di sorpre-
sa quando svelo che sono un Capocaccia». Queste 
le parole di Lia, un’altra arciera che ha cominciato 
a tirare con l’arco da una decina d’anni e che ha 
alimentato la sua passione diventando Capocaccia 
e scegliendo di osservare le gare con occhio più 
esperto e non solo da semplice arciera. «Disegnare 
un percorso di gara e allestirlo – conclude - è così 
coinvolgente ed emozionante che alla fine si è ri-
pagati di tutte le fatiche».
Ringraziamo le nostre amiche che si sono prestate 
a rispondere alle nostre domande e che ci hanno 
raccontato le loro esperienze e le loro sensazioni, 
aiutandoci a capire cosa porta una donna a sce-
gliere questo sport. Alla fine abbiamo scoperto che 
la fatica, il sacrificio, la dedizione per questo straor-
dinario sport non spaventa nessuno, né uomini né 
donne, né giovani, né vecchi.
Tutti lo possono praticare, tutti mossi allo stesso 
tempo dalla stessa parola chiave: passione!

Le Arciere del Triveneto

Ecco le arciere 
del Triveneto che 
ci hanno dato la 
loro opinione sul 
nostro magnifico 
sport. Nella pagina 
a fianco, Paola Da 
Ros. Qui a lato, 
da sinistra, Liana 
Pierantoni, Irene D., 
sopra Lia Meneghel 
e sotto Linda
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Emilia Romagna, il 2019 è stato un anno pieno di iniziative

L’anno appena concluso è stato pieno di eventi 
per la nostra regione.

Innanzi tutto, è doveroso ringraziare le Compagnie 
per il consueto impegno dimostrato nell’organiz-
zazione delle gare a calendario, che sono rimaste 
numericamente invariate rispetto al 2018.
Abbiamo, invece, fatto un piccolo passo avanti nel 
numero di compagnie perché nel corso del 2019 
si è costituita una nuova formazione, la 08NOVE.

“Progetto Pillole”, che filmati istruttivi!
Come anticipato nell’assemblea di gennaio 2019, 
abbiamo avviato nel corso dell’anno un progetto 
denominato “PILLOLE”, in collaborazione con la 
Scuola Regionale e la CNI. Si tratta di brevi filmati 
di qualche minuto che forniscono approfondimen-
ti su tutto ciò che riguarda il Tiro con l’arco, dalla 
messa a punto dell’attrezzatura, alla postura, alla 
fase di tiro.
Le “pillole” sono state pubblicate sulla pagina Face-
book del Comitato Regionale e sul canale YouTube. 
Ad oggi ne sono state realizzate undici, che hanno 
ottenuto, su YouTube, una media di circa 350 visua-
lizzazioni ciascuna. Naturalmente questo progetto 
continuerà anche nel 2020: abbiamo già in serbo 
alcuni filmati che andranno a coprire i prossimi 
mesi e altri sono già in fase di studio.

Grande successo per la Coppa EMI.RO.SA.
Il mese di marzo ci ha visti impegnati su due fronti.
Il primo è stato l’organizzazione della Coppa EMI.
RO.SA. Per effettuare la premiazione del Campio-
nato Regionale abbiamo deciso di organizzare 
una giornata speciale, che accomunasse le nostre 
tre anime: l’Emilia, la Romagna e San Marino, ed 
è così che è nata la Coppa EMI.RO.SA. Abbiamo 
organizzato una gara amichevole a squadre che 
fosse soltanto il pretesto per stare insieme e per 
dare un senso più importante alla premiazione del 
Campionato Regionale. Abbiamo voluto che fosse 
la nostra festa, la giornata in cui si sta insieme, si 

ride e si scherza, si mangia in compagnia; il luogo 
dove portare arcieri neofiti a conoscere la nostra 
realtà, dove si scambiano opinioni e suggerimenti, 
dove si acclamano i nostri campioni: in una parola 
la FESTA EMI.RO.SA!
Il 17 marzo 2019, presso il campo della Compagnia 
08TECH, abbiamo radunato un centinaio di arcieri 
che si sono sfidati in un gioco a squadre, in assoluta 
amicizia e serenità, per aggiudicarsi il trofeo regio-
nale e per assistere alla premiazione dei campioni 
della nostra regione. Siamo stati molto soddisfatti 
di questa formula, soprattutto grazie alla parteci-
pazione di tanti arcieri e alla splendida ospitalità 
della 08TECH: i sorrisi e i complimenti ricevuti sono 
stati la conferma della buona riuscita dell’iniziativa. 
Pertanto, anche quest’anno verrà organizzata la 
Coppa EMI.RO.SA, che si svolgerà con tutta proba-
bilità intorno alla metà di marzo 2020.

Fiera EXPO ARC, presenti!
Il secondo fronte che ci ha visti impegnati nel mese 
di marzo è stato il consueto appuntamento con la 
Fiera EXPO ARC di Piacenza.
Anche lo scorso anno il Comitato Regionale ha 
avuto da FIARC l’incarico di organizzare e gestire, in 
collaborazione con la Scuola Regionale e la Com-
pagnia 08CALE, lo stand della Federazione. Soprat-
tutto in un momento particolarmente delicato, 
come quello che si stava vivendo in quei mesi, 
era estremamente importante essere presenti ad 
EXPO ARC, per dare un segnale positivo sulla sta-
bilità di FIARC e per far conoscere la nostra realtà a 
quante più persone possibile.
I riscontri sono stati come sempre positivi. Nel cor-
so dei due giorni di Fiera si sono alternati allo stand 
circa venti istruttori, provenienti in buona parte dalla 
nostra regione, ma anche da regioni limitrofe. Ab-
biamo calcolato un totale di circa mille persone che 
hanno potuto conoscere il nostro sport e che sono 
transitate nel minipercorso di sette postazioni di tiro, 
ad un ritmo incalzante e pressoché continuo. Anche 
nel prossimo mese di marzo il Comitato Regionale 
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Lazio, un occhio di riguardo ai più giovani

Volge al termine anche il nostro secondo anno 
di mandato. Prima di tutto permettetemi di 

ringraziare il Vice Presidente nonché tesoriere 
Paolo Martignoni, i consiglieri Paolo D’alessio (Se-
gretario e addetto sito web), Franco Sartori (Re-
sponsabile delle classifiche), Luciano Santandrea 
(Consigliere e RTR), Roberto Tripolino (Attività pro-
mozionali e Indoor), Roberto Salerno (Consigliere 
alla Scuola Regionale) e Mario Ratari (Consigliere 
alla CTR e gestore del Profilo facebook). Grazie a 
tutti voi per l’entusiasmo e l’impegno che avete 
messo durante quest’anno nelle attività che siete 
stati chiamati a svolgere.

Il Campionato Regionale
Il 2019 è stato un anno pieno di impegni, primo 
fra tutti il nostro Campionato Regionale che ha 
permesso a tanti arcieri, anche di altri Comitati 
vicini e non, di gareggiare e divertirsi sui nostri 
campi di gara.
Il Campionato, grazie all’impegno delle nostre 
compagnie, si è svolto su 12 gare. È partito il 12 
febbraio ed è terminato, con la cerimonia di chiu-
sura organizzata insieme alla 12PICO, il 10 novem-
bre. Gli arcieri laziali che hanno calcato i nostri 
campi di gara sono stati 250 di cui 27 tra Cuccioli 
e Scout. Nota degna di rilievo: per la prima volta, 
grazie alla sensibilità dei Presidenti di Compagnia 
e alla fiducia dei genitori dei ragazzi, è stata orga-
nizzata più volte nelle nostre gare la piazzola Scout. 
Un modo per far condividere il tempo delle gare a 
ragazzi della stessa età e con gli stessi interessi. Un 
grande successo di questo Comitato che ha credu-
to, fin dall’inizio del suo mandato, alla creazione di 
spazi per i giovanissimi all’interno delle nostre gare. 

È nato il Torneo delle Nuove Generazioni
Questo nostro impegno è culminato con la crea-
zione del Torneo delle Nuove Generazioni, diven-
tato poi Torneo ufficiale FIARC. Il 20 ottobre 2019, 
grazie agli amici della 12WOOD, ha preso vita 
questo nostro progetto che si replicherà anche 

sarà presente all’edizione 2020 di EXPO ARC, una 
vetrina importante che ogni anno richiama sempre 
più visitatori. E dove è importante esserci!

Gli eventi che abbiamo patrocinato
Nel corso del 2019 il Comitato Regionale ha messo 
a disposizione delle Compagnie della Regione una 
somma per la sponsorizzazione di eventi volti alla 
conoscenza e diffusione della nostra realtà arcie-
ristica.
Sono stati patrocinati due eventi: il primo si è svol-
to l’11 maggio 2019 a Bologna, nel parco di Villa 
Pallavicini, in occasione delle MINIOLIMPIADI, a 
cura della compagnia 08RUPE.
Il secondo si è svolto il 9 giugno 2019, presso la 
Tennuoto di San Nicolò (PC): era una manifesta-
zione a scopo benefico, organizzata da AMOP 
(Associazione Malati Oncologici Piacentini) in col-
laborazione con alcune Associazioni Sportive del 
territorio, tra le quali la 08CALE.
Visto il successo degli eventi, il Comitato Regiona-
le anche per il 2020 metterà a disposizione delle 
Compagnie una somma per le richieste di patroci-
nio oneroso a favore di manifestazioni divulgative 
del Tiro con l’arco.
In occasione del Campionato Italiano 2019 di Schil-

pario è stata fornita ad ogni arciere partecipante 
una maglietta con il logo della Regione, che è stata 
apprezzata ed indossata in svariati momenti, non 
ultimo la premiazione delle nostre donne, arrivate 
terze nella Coppa delle Regioni!
Infine, al termine dell’Assemblea Regionale di gen-
naio, abbiamo consegnato ad ogni Compagnia 
uno striscione del Comitato Regionale, in modo da 
evitare il passaggio di consegne al termine di ogni 
gara di Campionato Regionale.

Flavia Arioni
Presidente CR Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino
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il prossimo anno in quel di Colleferro grazie agli 
amici della 12FOCS. Nella riunione della Consulta 
Nazionale di settembre il nostro Comitato ha pro-
posto la modifica del Regolamento Sportivo per far 
aumentare il numero massimo da 2 a 4 Scout per 
piazzola proprio per dare modo alle Compagnie 
poco numerose, che organizzano gare, di poter 
fare piazzole di ragazzi sfruttando la buona volontà 
di arcieri maggiorenni. La proposta è stata condi-
visa con entusiasmo dai colleghi degli altri CR e la 
modifica è stata deliberata dal Consiglio Federale.

Il 1° Concorso Fotografico e il Calendario 2020
Quest’anno abbiamo avuto anche la nascita della 
nuova Compagnia dell’Anello 12RING, alla quale 
facciamo il più grosso in bocca al lupo per la nuova 
avventura che questi arcieri hanno deciso di affron-
tare. È sempre importante avere uno spazio in più 
per proporre e divulgare la nostra filosofia di tiro.
Nel 2019 abbiamo ricevuto tante proposte e sug-
gerimenti dalle Compagnie laziali. Sono state tut-
te discusse e valutate e prese in considerazione 
per un prossimo futuro. Proprio su una proposta 
venuta dagli arcieri ha preso il via il 1° Concorso 
Fotografico denominato “Io sono la freccia” che ha 
avuto un bel successo, anche grazie al grande Im-
pegno del nostro Vicepresidente Paolo Martignoni, 
del Consigliere Roberto Tripolino e del fotografo 
professionista Andrea Moneta. È stato proprio ana-
lizzando questo materiale fotografico che è nata 
l’idea di reimpiegarlo per un Calendario 2020 del 
CR Lazio, decidendo di devolvere alla “Fondazio-
ne Bambin Gesù” i proventi di questa iniziativa. Il 
Concorso fotografico sarà riproposto ogni anno 
con temi diversi e sarà un modo per dare sempre 
maggiore visibilità al nostro sport.

La visita alle compagnie
Si è proseguita la visita alle compagnie, anche se 
per problemi personali è stata piuttosto limitata. 
Siamo tornati dagli amici della 12TRED Dario Lusi-
gnani e Vincenzo Peserini, dove abbiamo trascorso 
una bellissima giornata a tirar frecce e a parlare del 
futuro del “nostro” Tiro con l’arco. L’altra visita ha ri-
guardato la 12PICO, Compagnia che consideriamo 

in forte ascesa per volontà e disponibilità. Anche 
da loro abbiamo trascorso una gran bella giornata 
sempre facendo ciò che più ci piace, tirare frecce; 
e naturalmente tra una freccia e l’altra si è parlato 
di cosa si è fatto e che cosa si potrebbe fare per 
migliorare. L’attuale Comitato ritiene questa attività 
fondamentale per avere un rapporto sempre più 
stretto con i propri arcieri e per conoscere le realtà 
che vivono tutto l’anno le nostre Compagnie. Na-
turalmente ci riproponiamo di andare a far visita a 
quelle compagnie che ancora non abbiamo incon-
trato.

Arbitri e formazione
Dopo l’assunzione del ruolo di RTR di Luciano San-
tandrea e la costituzione della nuova CTR formata 
dai Capicaccia Ferruccio Orlandi e Mario Ratari, nel 
mese di giugno ha ripreso il via l’attività del setto-
re arbitrale che in quattro fine settimana ha svolto 
prima i corsi e gli esami per i nuovi Caposquadra e 
poi i corsi e gli esami dei nuovi Capicaccia. Al termi-
ne di questa grande attività il CR Lazio può vantare 
diversi nuovi Capisquadra e due nuovi Capicaccia. 
Un gran bel lavoro da parte della CTR a cui vanno i 
miei più sinceri complimenti.
Grazie al nuovo RRI Giuseppe Bianchi e al Consi-
gliere Roberto Salerno, hanno ripreso alla grande 
le attività della Scuola Regionale. Sono stati svolti, 
in due sessioni, i Corsi di Aggiornamento per gli 
Istruttori FIARC così da poterli abilitare ad esercita-
re per il 2020. Sono stati organizzati, inoltre, anche 
i due stage propedeutici “Arco Tecnologico” e “Arco 
Tradizionale” che serviranno per gli arcieri che vor-
ranno intraprendere il corso da Istruttore che si ter-
rà nel 2020. Il fatto che molti arcieri abbiano segui-
to anche solo per cultura personale questi incontri 
è segno dell’ottimo lavoro svolto dal nostro RRI. Un 
grazie di cuore da parte di noi tutti al nostro RRI 
per il grande lavoro svolto, anche di ricostruzione 
del settore.
Nel 2019 è continuato il grande successo del no-
stro profilo Facebook, costantemente aggiornato 
con immagini e post sugli eventi che caratterizza-
no il nostro territorio, diventando un punto di rife-
rimento per tutti i nostri arcieri.

MONDO FIARC
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Liguria, si guarda sempre avanti
Soddisfatti per l’organizzazione del Campionato Italiano Bowhunter

Il primo impegno stagionale 2019 è stato una ami-
chevole indoor organizzata dalla 03TIGU a Casarza 

Ligure nel mese di gennaio, ottimamente organiz-
zata e con un buon numero di partecipanti, rampa 
di lancio per il progetto di organizzare un Campio-
nato Regionale Indoor.
A seguire è iniziato il Campionato Interregionale 
Liguria-Piemonte 2019 che si è aperto il 24 di feb-
braio con la gara “Tracciato” organizzata dalla Com-
pagnia 03LUNA a Lusuolo di Mulazzo: bella gara 
molto tecnica, svoltasi in un posto meraviglioso 
popolato da veri animali come daini, lama, capret-
te, ovviamente al riparo dentro dei sicuri recinti.
La seconda gara di Campionato è stata organizza-
ta dagli arcieri della 03STOR nel loro bosco a Pa-
veto-Mignanego il 3 marzo: anche loro ci hanno 
stupito con la tecnica e bellezza delle piazzole di 
un “Round 3D” molto ben strutturato e non troppo 
stancante.
Il 12-13-14 di aprile si è tenuta un’importante ma-
nifestazione a carattere nazionale, l’IBHC 2019, or-
ganizzata per FIARC dagli Arcieri del Finale 03FINA, 
Campionato Italiano Bowhunter già ospitato nel 
2017, con risultati ampiamente soddisfacenti visto 
anche il gran numero di arcieri partecipanti.
Terza competizione regionale il 28 aprile, gara af-
fidata alla giovane Compagnia 03WAKI nei mera-
vigliosi boschi di Calizzano. Tipologia “Round 3D”, 

gara con tiri molto intriganti creati ad hoc da un 
trio di tracciatori che hanno piazzato sagome in 
situazioni all’apparenza semplici ma molto ingan-
nevoli.
La gara successiva l’ha organizzata la 03CROU il 26 
maggio: una “Battuta” predisposta nella maniera 
più esemplare, in un bosco vasto per dimensioni e 
difficoltà naturali, dove gli arcieri si sono divertiti e 
hanno anche tribolato nel raccogliere punti neces-
sari a riempire gli score.

Lutto in famiglia
Colgo l’occasione per esprimere un pensiero in ri-
cordo di un amico che ci ha lasciati il 12 Febbraio. 
Tutti noi arcieri laziali abbiamo subito una grande 
perdita con la scomparsa dell’amico nonché ex 
Presidente Regionale Luca Murgia. Una persona 
sempre pacata e di poche parole che ha svolto per 
anni un ruolo di primo piano nella nostra Federa-
zione e nel nostro Comitato. Molti di noi hanno 
partecipato alle esequie e vedere la presenza di 
tanti arcieri è stata la dimostrazione dell’affetto di 
cui godeva Luca.

Uno sguardo al 2020
Due eventi del 2019 influenzeranno sicuramente 
il 2020.
Nel mese di aprile una delle nostre Compagnie, la 
12JANO, si è candidata ad ospitare il Campionato 
Italiano FIARC 2020. A luglio c’è stata la definitiva 
assegnazione. Un grande lavoro attende la 12JANO 
ed è grazie all’impegno dei suoi arcieri che si potrà 
riportare, dopo oltre 15 anni, una manifestazione 
di grande prestigio all’interno del nostro territorio. 

Questo impegno preso deve far sentire orgogliosi 
noi del Comitato Regionale, i Presidenti di Compa-
gnia e tutti gli arcieri laziali. Un grosso in bocca al 
lupo alla 12JANO per essersi presa questo presti-
gioso onere. Siamo sicuri che, grazie al loro lavoro, 
la manifestazione riuscirà al meglio.
Nel 2020, oltre al Campionato Regionale per sin-
golo arciere, partirà anche il Campionato Regiona-
le per Compagnie. Noi crediamo molto in questa 
nuova tipologia di competizione, perché riteniamo 
che nel nostro sport, prettamente individuale, que-
sta nuova formula potrà far sentire maggiormente 
lo spirito di appartenenza alla propria Compagnia, 
perché a vincere non sarà più solo il singolo arciere 
ma tutta la squadra.
Concludendo, un ringraziamento particolare lo 
voglio rivolgere al nostro Settore arbitrale. È sta-
to sicuramente grazie all’impegno e al lavoro dei 
nostri Capicaccia che ci siamo potuti divertire, in 
completa sicurezza, sui campi di gara.

Giovanni Lilli
Presidente CR Lazio
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La quinta gara, il “Round 3D” del 9 giugno, ha avu-
to come autori i ragazzi della 03OLBA. Allestita nei 
bellissimi boschi di Tiglieto, ci ha impegnato con 
ambientazioni e tiri particolari, non difficili ma mol-
to ingannevoli, in un contesto boschivo naturale 
dove girare e tirare è sempre un piacere.
In ultimo, non per importanza ma solo per data, 
la gara Regionale della 03FENI del tipo “Percorso”, 
disputata il 29 settembre, in una giornata bella 
meteorologicamente parlando ma difficoltosa per 
la tecnicità dei tiri posti in un gran bel bosco di ca-
stagni.
Oltre alle sei gare di Calendario e al Campionato 
Bowhunter, nel nostro territorio si sono svolte mol-
te manifestazioni per la divulgazione del nostro 
sport, nelle varie sagre o nelle giornate sportive 
organizzate dai vari Comuni che ospitano le nostre 
Compagnie.

RELAZIONE PRESIDENTE 2019
Cari Presidenti di Compagnia.
La relazione che vi leggerò non è altro che un sun-
to di quello che assieme siamo riusciti a conclude-
re nel 2019.
Si è aperto con qualche intoppo per la nostra Re-
gione, essendo rimasti senza RTR, ma con qualche 
ricerca e un po’ di inventiva siamo riusciti a risolver-
lo, proponendo alla CTN come nuovo RTR Silvestro 
Raponsoli e come Commissari della CTR Daniele 
Traverso e Mauro Sala, ai quali vanno tutti i miei e i 
nostri ringraziamenti per essersi accollati gli oneri e 
gli onori di questo impegno, svolgendo da subito 
un ottimo lavoro permettendo lo svolgimento del 
Campionato Regionale e dando inizio ai corsi CS 
e CC, dai quali sono usciti nuovi elementi, segno 
che il tiro con l’arco FIARC sta crescendo nella no-
stra Regione. Facciamo i complimenti ai nuovi e ai 
veterani che li aiuteranno nel percorso di crescita, 
buon lavoro per il futuro a tutti.
Nel nostro territorio abbiamo avuto il Campionato 
IBHC, varie dimostrazioni di tiro e avvio al tiro con 
l’arco; abbiamo portato a termine il Campionato 
Regionale, purtroppo con poche gare, ma alta-
mente tecniche e belle sotto ogni aspetto. Ringra-
ziamo tutte le Compagnie che si sono adoperate 
per la riuscita degli eventi.

Nel passare dei mesi abbiamo dovuto superare un 
altro problema, le dimissioni del nostro stimato RRI 
Antonio Giomi: anche in questo caso dopo un’ac-
curata ricerca siamo riusciti a trovare un candidato 
e proporlo alla CNI. Quindi nuovo RRI per la Liguria 
è stato nominato Angelo Trotta al quale facciamo 
gli auguri per un buon lavoro.
Ci sono state alcune riunioni della Consulta Na-
zionale, alle quali ho partecipato portando la voce 
della Liguria. Sono stati affrontati i più svariati argo-
menti, dal nuovo Statuto Federale ad altre cose a 
prima vista meno rilevanti, ma sempre  con l’inten-
to di mantenere e migliorare il nostro sport come 
lo preferiamo.
Al Campionato Italiano di Schilpario abbiamo por-
tato 2 squadre per la Coppa delle Regioni e con 
una abbiamo sfiorato il podio. Mi ha fatto molto 
piacere continuare la tradizione di vederci, come 
negli ultimi appuntamenti, per una bicchierata pri-
ma dell’inizio delle competizioni per rinforzare lo 
“spirito ligure”.
Al momento abbiamo portato a termine la stesura 
del Calendario gare per il Campionato Interregio-
nale Liguria-Piemonte 2020. Grazie a Marco Perto-
ne, che ha saputo giostrare date, tipologie e situa-
zioni critiche, presentiamo un scelta equilibrata su 
16 competizioni. Ringrazio tutte le Compagnie che 
hanno partecipato al conseguimento di questo ri-
sultato.
Al Campionato Italiano Indoor di Codogno 2019, 
svolto nella prima settimana del 2020, abbiamo ot-
tenuto dei buoni risultati: molti nostri arcieri sono 
entrati nelle finali. Alcuni si sono persi per strada, 
ma abbiamo portato a casa 2 ori con Alfredo e 
Patrizia e un argento con Marilena. Complimenti a 
loro e a tutti i partecipanti.
A questo punto mi sembra che la situazione in Li-
guria e in Piemonte sia positiva e spero che riusci-
remo a mantenerla e migliorarla con l’aiuto di tutti.
A nome mio e di tutto il CR vi ringrazio.

Claudio Pastorino
Presidente CR Liguria

MONDO FIARC
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200.000 frecce FIARC sono state scagliate in 
Lombardia nel 2019. Questo grazie alle 25 gare 

di Campionato Regionale, alle 3 gare di Pesca con 
l’Arco ed una gara Indoor, cui va aggiunto il neo-
nato Torneo Bresciano FIARC. È stato un grande 
risultato in un anno in cui abbiamo lavorato - noi 
e le Compagnie - a consolidare la Regione con la 
ripresa della Scuola Regionale, ma soprattutto con 
i Campionati e i vari circuiti amichevoli, affinché i 
tesserati avessero una vasta scelta di gare a fron-
te di una quota iscrizione più alta rispetto ad altre 
federazioni. Il risultato è andato oltre le nostre pre-
visioni con un numero molto basso di abbandoni 
annuali e il merito va soprattutto alle Compagnie 
Lombarde.

Un anno fatto da 200.000 frecce
Alle manifestazioni hanno partecipato circa 700 
arcieri suddivisi nelle diverse Classi e Categorie. 
Il Campionato Regionale è stato possibile grazie 
all’impegno profuso da circa 30 Compagnie delle 
67 presenti sul nostro territorio e alla collabora-
zione di alcune Compagnie più grandi che si sono 
unite ad altre minori per una migliore organizza-
zione. Quindi è doveroso un grande ringraziamen-
to a tutti coloro che si sono spesi per farci passare 
delle bellissime giornate nei boschi tirando frecce. 
Tra le Compagnie che vorrei ricordare in modo 
particolare, la 04LUNA per il suo splendido debutto 
tra gli organizzatori di gare ufficiali di Campiona-
to, la 04LION che, in collaborazione con 04NABO 
e 04OROS, ha organizzato le tre gare di pesca e la 
04MIRA per aver intrapreso la strada del Torneo Re-
gionale Indoor Lombardo.
Il Comitato Regionale Lombardo ha fattivamente 
collaborato con tutte le Compagnie aiutandole 
nelle problematiche organizzative, e dando il pro-
prio patrocinio alle gare amichevoli sia del Torneo 
Indoor che del Torneo Bresciano FIARC, circuito 
che ha facilitato l’accesso a molti neofiti ed arcieri 
del Bresciano, zona che purtroppo è rimasta un po’  
isolata dal classico circuito del Campionato Regio-

nale. Certo non è stato semplice per il nuovo RTR 
Enzo Campa organizzare i vari servizi dei Capicac-
cia, ma il tutto si è svolto in modo regolare e le gare 
sono state tutte molto apprezzate e divertenti.
A queste realtà dobbiamo aggiungere sulla torta 
lombarda anche due splendide ciliegine: il Cam-
pionato Italiano FIARC di Schilpario (BG) nell’ago-
sto 2019, organizzato dalla 04LAKE, e il Campionato 
Italiano Indoor FIARC di Codogno (LO) organizzato 
dalla 04MIRA nei primi giorni di gennaio 2020.
Il nuovo anno riparte alla grande con più di venti 
gare già in calendario ed altre in attesa di entrarvi, 
e nuove gare di pesca. Eventi a cui si aggiungono 
la nuova esperienza del Torneo Regionale Indoor e 
quella già consolidata del Torneo Bresciano FIARC, 
e un’altra novità costituita da un Torneo Regionale 
a Squadre denominato “Torneo delle Quattro Me-
daglie”, le cui modalità verranno illustrate durante 
l’Assemblea Regionale.
Unico neo, al momento, la mancanza di alme-
no una gara amichevole del tipo Bowhunter, ma 
restiamo fiduciosi puntando alla freccia numero 
300.000.
A presto sui nostri campi di gara.

Pierluigi Angioletti
Consigliere Regionale

Lombardia, annata da record
Nelle varie gare scagliate 200mila frecce

MONDO FIARC
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Piemonte, assemblee annuali piuttosto vivaci
Nominato il nuovo RTR: è Marco Bedoni

Ecco un breve resoconto delle Assemblee an-
nuali dei Capicaccia e delle Compagne che si 

sono svolte sabato 18 gennaio.
In mattinata, sotto la Presidenza del RTR Lombardia 
Enzo Campa in sostituzione del dimissionario RTR 
Piemonte, e alla presenza del Commissario Tecni-
co Nazionale Gigi Angioletti, è stata effettuata la 
prima sessione di aggiornamento dei Capicaccia, 
molto partecipata con interventi dettagliati e sug-
gerimenti per migliorare alcuni aspetti regolamen-
tari. In particolare, la questione della velocità delle 
frecce che, secondo alcuni, non è una componente 
valida, anche a causa delle carenze della strumen-
tazione. 
Sono state rimarcate alcune importanti questioni, 
come il divieto di uso di frecce in carbonio giuntate 
e le nuove prescrizioni relative all’esenzione dai tiri 
in ginocchio. Successivamente, è stata sottoposta 
ai CC la candidatura di Marco Bedoni quale nuovo 
RTR Piemonte. Candidatura che è stata accolta favo-
revolmente dall’Assemblea. In attesa della nomina 
ufficiale da parte del Consiglio Federale, il designato 
ha raccolto le proposte di servizi per il 2020 e annun-
ciato la seconda sessione di aggiornamento, che si 
terrà il 29 febbraio.
Dopo pranzo si sono riuniti i Presidenti delle Com-
pagnie Piemontesi per approvare la Relazione del 
Presidente e il Bilancio preventivo e consuntivo.
Sul fronte delle gare, abbiamo in Piemonte lo stes-
so numero dell’anno scorso, ma il Campionato 
vede tre gare in più in Liguria, e questo è un buon 
segnale. Rispetto agli iscritti, che erano stati in calo 
nel 2019 sul 2018, c’è una stabilizzazione, mentre 
in generale vi è verificato un calo di partecipazione, 
un fenomeno che non è solo piemontese. Il Teso-
riere Marco Bevacqua ha illustrato il bilancio che 
non presenta grosse novità: le spese più rilevanti 
sono state quelle per la Scuola Regionale ma, in 
ogni caso, il bilancio è in forte attivo. 
Quest’anno la premiazione del Campionato In-

terregionale 2019, che si terrà durante la gara del 
9 febbraio a Fossano, sarà a carico del Piemonte; 
inoltre è stato verificata la necessità di acquistare 
un nuovo cronotachigrafo da mettere a disposi-
zione del Settore Tecnico. È stata poi avanzata la 
proposta di sostenere economicamente le Compa-
gnie che organizzano gare; accolta favorevolmente 
dal CR, ne sarà verificata l’attuabilità.
L’anno che si è appena chiuso ha avuto nella parte 
finale un po’ di turbolenze: una si è risolta con la 
designazione di Marco Bedoni; dell’altra, il rifiuto 
da parte del Consiglio Federale di accettare il rin-
novo di un arciere piemontese, se n’è vivacemente 
parlato in Assemblea. La Presidente Michela Aimo 
ha affermato che il Comitato Regionale ha scelto 
di tenere un profilo istituzionale in questa vicen-
da,  dichiarandosi neutrale perché si tratta di un 
argomento che riguarda il rapporto tra il Consi-
glio Federale e il singolo arciere. Sulla questione, 
purtroppo, sono state dette molte cose imprecise, 
generando allarmi del tutto ingiustificati, oltretutto 
usando in maniera esclusiva i social, che non sono 
certo un canale formalmente corretto. In ogni caso, 
una recente lettera del Presidente Nazionale invia-
ta ai Comitati Regionali ha chiarito alcuni dettagli 
sulle motivazioni e sui numeri. 
In ogni caso è emersa la necessità di affinare lo 
strumento della verifica delle iscrizioni e dei rinnovi 
a disposizione del Consiglio Federale.

P.A.

MONDO FIARC
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Triveneto, ripartenza alla grande
La relazione del Presidente

Èda poco finito il nostro primo anno alla guida di 
FIARC Triveneto, ed è tempo di bilanci. 

Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto, e ha con 
il suo operato contribuito a rendere il mio lavoro 
molto leggero: il Vicepresidente Stefano Chiarelli, 
il Segretario Riccardo Zurlo, il Tesoriere Roberto 
Penzo, i Consiglieri Claudio Cantoni e Giuliano Piva, 
il nostro RTR Marcello Turbian, il nostro RRI Flavio 
Carlana e i loro rispettivi collaboratori.
Siamo partiti un po’ titubanti non sapendo cosa ci 
aspettasse, dopo le varie vicissitudini che hanno 
portato al dimezzamento del numero degli iscritti 
e con esso alla perdita di un consistente numero di 
Istruttori e Capicaccia.
Abbiamo dovuto rifondare il settore Tecnico e 
quello Istruzione, che sono ormai operativi e stan-
no dando ottimi risultati con master e corsi. A loro 
vanno i miei complimenti per gli ottimi risultati.
È stato un anno con un numero di gare limitato, 
ma sufficiente per far ripartire FIARC Triveneto.
Voglio ringraziare le Compagnie che hanno mes-
so in calendario gli eventi dello scorso anno e tut-
te le altre per avere partecipato con i loro iscritti 
alle gare.

Tutta questa semina ha portato buoni frutti che 
raccoglieremo quest’anno: per il 2020 sono, infatti, 
ben 14 le gare in calendario, più la finale che tor-
nerà alla vecchia formula con qualche piccola mo-
difica. Durante la finale verrà riproposta la gara a 
squadre, con i coefficienti aggiornati.
Questo calendario cosi nutrito è il risultato dell’im-
pegno delle Compagnie che non si sono sottratte 
alle richieste del Comitato Regionale, che dal canto 
suo ha messo a disposizione le risorse economiche 
in suo possesso.
Ogni Compagnia che organizzerà una gara riceverà 
la somma di 100 euro, inoltre il CR garantirà entrate 
per 100 iscritti, corrispondendo alla Compagnia le 
quote eventualmente mancanti.
Un grande ringraziamento va alla 06WALL e all’As-
sociazione del Parco, che per tutto l’anno ci ha 
permesso di usufruire di una splendida sala per 
riunioni, corsi e quant’altro.
Il due di gennaio dello scorso anno il Triveneto ave-
va 302 iscritti di cui il 22% di sesso femminile, le 
ringrazio tutte per il calore ed il colore che portano 
nei nostri campi dando l’immagine di uno sport 
alla portata di tutti. Esattamente un anno dopo 
siamo 385 con un incremento del 28%, che fa ben 
sperare in un trend di crescita.
Permettetemi, quindi, di chiudere affermando con 
grande soddisfazione che dopo un 2018 chiuso in 
maniera piuttosto burrascosa, il 2019 ci ha riser-
vato solo note positive e di questo, in quanto Pre-
sidente, vado molto orgoglioso, anche se i meriti 
sono solo ed esclusivamente vostri.
A tutti voi auguro un 2020 pieno di soddisfazioni e 
ricco di grandi incontri nei nostri campi, siano essi 
di gara o di allenamento.
Buone frecce

Lorenzo Chieregato
Presidente CR Triveneto

MONDO FIARC
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LA RUBRICA

L’Abbecedario di Aquila Rossa
Ecco un 
abbecedario 
che, tra il serio 
e il faceto, 
ci accompagni, 
anche 
sorridendo 
un po’, lungo 
i sentieri con 
l’arco in spalla

Acome… ARCIERE (con la “i” fra arc- e -ere) 
Quello che tutti noi siamo in potenza fin dalla nascita, perché l’istinto di scagliare lontano un og-
getto è di tutti, femmine e maschi, non appena aperti gli occhi sul mondo. Basta osservare con 

quanto accanimento un neonato scaglia giù dalla culla qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Più avanti, credo per 
colpa dei condizionamenti culturali, le femmine finiscono per occuparsi normalmente d’altro, mentre ai 
maschi tocca un apprendistato guerresco. Basta osservare tutto quello che bambini e ragazzini fanno, 
specialmente quando non si sentono osservati, o durante gli intervalli-ricreazione quando sono a scuola. 
Dalle canne di bambù alle stecche degli ombrelli, tutto va bene per farsi un arco rudimentale e provare 
l’emozione di scagliare qualcosa il più lontano possibile. Chi non l’ha mai provato può solo avere avuto 
un’infanzia tele-condominiale. Arciere è anche quello che in tanti cerchiamo di diventare, con un adde-
stramento più o meno faticoso o gratificante. Per me, che sto cercando una via (se non mi cacciano prima 
con disonore), fare l’arciere è soprattutto un grande gioco. Di quelli con le prove da superare, anno dopo 
anno, di quelli che ti prendono a tutto campo, e così ti ritrovi allievo in palestra o sul campo di tiro, atleta 
alle gare degli altri, organizzatore alle gare della tua Compagnia, amministratore nel Consiglio Direttivo. 
Cominci col perdere un po’ di tempo insieme a una banda di matti conosciuti per caso e anno dopo anno 
prendi sempre con maggior vigore i tuoi impegni, impari a occuparti da te di tutto quello che ti serve per 
sembrare un arciere, dall’attrezzatura al vestiario. Impari a stare in gruppo, dividendo la grappa o l’acqua, 
l’emozione di fare spot o la rabbia di spaccare una freccia. Impari a stare in compagnia con gente incre-
dibilmente diversa da te e dalle persone che frequenti di solito, cercando di capirli e di farti capire. Impari 
che l’amicizia è anche aspettarsi con pazienza alle cinque del mattino sapendo di dover ancora fare due o 
trecento chilometri per raggiungere il campo di gara e che felicità è una coperta calda... dopo una giornata 
di gara sotto la pioggia. Secondo i regolamenti, in gara l’arciere può essere o maschio o femmina, con 
classifiche separate anche se ci sono maschi che tirano molto peggio delle femmine. Inoltre gli adulti si 
chiamano “cacciatori”, ma credo che sia un curioso modo di prendersi in giro; i ragazzi si chiamano “scout”, 
cioè esploratori, e i bambini “cuccioli”, che mi pare molto appropriato perché fanno davvero tenerezza. Ora 
sapete (in parte) cos’è un arciere. Per sapere cos’è un buon arciere, andate alla voce corrispondente.

B come… BUON ARCIERE
Oltre a conoscere alla perfezione la terminologia arcieristica, rigorosamente in inglese, il buon ar-
ciere deve avere delle caratteristiche precise e definite in voluminosi manuali che gli aspiranti alla 

qualifica di Istruttore studiano con incredibile accanimento. A questi manuali rimando i volenterosi che ne 
volessero sapere di più, e procedo declinando il mio eptalogo (dal greco «eftàlogos», sette parole): saper 
ridere, saper giocare, saper vincere, saper perdere, saper dare, saper ricevere, e soprattutto conoscere i 
propri limiti e lavorare, ma senza accanimento terapeutico, per superarli. Come un monaco zen, l’arciere 
tende sempre a diventare un buon arciere senza mai accontentarsi di dove è arrivato e cercando sempre 
di ridere di più, giocare di più, vincere di più, perdere di più, e via dicendo.

C come… CAMPIONE 
Ci sono campioni veri e campioni di paglia. Ne ho conosciuto degli uni e degli altri. Voglio parlare 
soprattutto dei primi, che nel campo del tiro istintivo mi danno l’impressione di essere persone 

davvero speciali senza per questo essere dei superuomini. Regolarissimi, concentrati al massimo quando 
sono in piazzola, ma anche disposti allo scambio di battute nel percorso di avvicinamento. I 
campioni più ammirevoli si trovano fra i cuccioli e gli scout. Un campione si riconosce special-

mente quando perde, cioè quando non arriva al podio. I campioni veri restano fino all’ultimo e gioiscono 
dei risultati dei primi. I campioni di paglia se la filano alla chetichella, e dormono male fino alla gara succes-
siva, minacciano ricorsi, gufano alla grande mistificando assoluto disinteresse per come è andata, eccetera.

(Testi tratti da “Aquila Rossa. Guida semiseria al Tiro con l’Arco”, di Pino Arpaia, Verbania 1999) - https://aquilarossa.home.blog/)



Appuntamenti
anno 2020 
Lega Arcieri 
Medievali

08/03/2020 ARQUA’ PETRARCA (PD) Compagnia Escalibur Este - Prova di campionato naz.le LAM
13/04/2020 BAGNO DI ROMAGNA (FC) Arcieri del Monte Comero - Prova di campionato naz.le LAM
26/04/2020 VOLTERRA (PI) Communitias Monte Voltraio  - Torneo Nazionale  LAM
26/04/2020 MONTEDORO (CL) Gruppo Arcieri della Valle - Prova di campionato naz.le LAM
03/05/2020 ENNA (EN) Gruppo Storico Medievale - Prova di campionato naz.le LAM
10/05/2020 ENNA (EN) Gruppo Arcieri Medievali Federico II - Prova di campionato naz.le LAM
10/05/2020 SANT’ANGELO IN LIZZOLA (PU) Pro Sant’Angelo ed Arcieri di Sant’Angelo - Prova di campionato naz.le LAM
17/05/2020 SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) Arcieri di Racì - Prova di campionato naz.le LAM
17/05/2020 POGGIO CATINO (RI) Gruppo Arcieri della Dama Bianca - Prova di campionato  naz.le LAM
24/05/2020 ANGHIARI (AR) Gruppo Arcieri  Anglariensis - Prova di campionato naz.le LAM
31/05/2020 VERUCCHIO (RN) Cerna dei Lunghi Archi - Prova di campionato naz.le LAM
07/06/2020 CASTROCARO TERME TERRA DEL SOLE (FC) Arcieri dei Boschi - CAMPIONATO NAZIONALE PER CITTA’  
  e Prova di campionato naz.le LAM
14/06/2020 GUALDO CATTANEO (PG) Arcieri del Voltone - Prova di campionato  naz.le LAM
14/06/2020 ALCARA LI FUSI  (ME) ASD Arcieri dei Nebrodi - Prova di campionato naz.le LAM
21/06/2020 FERRARA (FE) Comp.Arcieri & Balestrieri Filippo degli Ariosti - COPPA ITALIA
28/06/2020 CARAPELLE  CALVISIO (L’AQUILA) Comp. Aquila Invicta - Prova di campionato naz.le L.A.M
05/07/2020 CASPERIA (RI) Casperia Media Aetate - Prova di Campionato  Naz.le Lam
12/07/2020 OLEVANO ROMANO (RM) Mercenari Alta Valle del Trerus - Prova di campionato naz.le LAM
12/07/2020 FOLIGNO  (PG) Arcatores Fulgineum - Prova di campionato naz.le LAM
12/07/2020 CAPIZZI  (ME) Circolo Culturale Janus - Prova di campionato naz.le LAM
19/07/2020 SAN MARINO (RSM) Cerna Lunghi Archi - CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO 
  PER SINGOLO ARCIERE e Prova di campionato naz.le LAM
26/07/2020 L’AQUILA (AQ) Virtus Sagittae - Prova di campionato naz.le LAM
02/08/2020 MONTALBANO ELICONA (ME) A.M.A.L.A.C - Prova di campionato naz.le LAM
09/08/2020 SANLURI  (SU) Gruppo Arcieri Storici Sanluri - Torneo Nazionale  
06/09/2020 CITTADUCALE (RI) Gruppo Storico Civitas Ducalis - Prova di campionato naz.le LAM
13/09/2020 MONTOPOLI IN V.NO (PI) Arcieri della Rocca - Prova di campionato naz.le LAM 
20/09/2020 ISOLA D’ELBA – MARCIANA ALTA (CAP 57030) Gli Archi del Grande Falco - Prova di campionato naz.le LAM
20/09/2020 MEDICINA (BO) Arcieri del Barbarossa - Prova di campionato   naz.le LAM 
27/09/2020 CALASCIBETTA (EN) Arcieri di Xibet - Prova di campionato naz.le LAM
27/09/2020 FAICCHIO (BN) Arcieri del Titerno - Prova di campionato naz.le LAM
04/10/2020 CORTONA (AR) Arcieri della Civetta - Prova di campionato naz.le LAM
18/10/2020 VAIRANO PATENORA (CE) Gruppo Arcieri  Castrum Vajrani - Prova di campionato naz.le LAM

Per informazioni sugli eventi sottoelencati 
e sulle attività della LAM, 
contattare la segreteria
info@legaarcierimedievali.org

www.legaarcierimedievali.org - e-mail: info@legaarcierimedievali.org
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Per il tiro alla targa Cross-X offre una serie di aste di 
diametro estremamente ridotto, 3.2mm, in carbonio 
ad alto modulo 40ton. 
Queste aste sono disponibili in 3 versioni che si diffe-
renziano per la rettilineità: Plurima +/-0.001, Plurima 
Cube +/-0.003, Exentia +/-0.005. 

Il diametro interno 4.2mm è molto versatile e può 
essere utilizzato per il tiro 3D, Field e tiro alla targa. 
Cross-X offre un assortimento senza paragoni che 
include: Hurricane - un’asta in carbonio ad alto 
modulo, estremamente leggera e resistente; 
Maior - un’asta con una ampia gamma di spine che si 
presta a diversi utilizzi e si distingue per precisione e 
affi  dabilità;  Pegasus - un’asta molto versatile dispo-
nibile in diversi livelli di prezzo per andare incontro 
a tutte le esigenze; Helios - asta con fi nitura tipo 
bambù; Ambition - il prodotto di riferimento per tutti 
coloro che si avvicinano al tiro alla targa e disponibile 
in 3 versioni (Standard, Silver, Gold). 

La nuova Avatar con diametro interno 5.2mm è il giusto 
compromesso tra dimensione e peso. Ideale per il tiro 
3D e disponibile anche nella versione con cresting.  

La XXIII è un‘asta molto interessante per l‘indoor con 
un diametro interno di 8.0mm e l‘incredibile rettilineità 
di +/-0.001.

La scelta di aste con diametro interno 6.2mm 
comprende aste dal peso incredibilmente leggero, 
aste molto robuste con peso moderato, aste con 
fi nitura tinta legno o camo. 
Il modello di punta della serie é la Fulmen: un’asta 
ideale per il 3D, di alta precisione e peso 
estremamente leggero.
La Gladiator è la classica asta di questa categoria
che si distingue per il peso contenuto e la robustezza.
La serie Madera, in una meravigliosa colorazione fi nto 
legno, è un classico del tiro 3D ed è disponibile nella 
versione standard e light. 
La serie è completata dalla Ares che è un’asta in 
tinta camo.

Distribuito da: Bignami Spa • Via Lahn 1 • 39040 Ora (Bz) • Italia www.BigArchery.com

Inquadra il QR CODE 

per consultare 

il catalogo completo

CROSS-X


