Con il patrocinio di

26 e 27 MAGGIO 2018
XXXI CAMPIONATO ITALIANO
PARA-ARCHERY

l’evento
La A.s.d. Arcieri Cologno Monzese è lieta di invitarvi alla XXXI Edizione del Campionato Italiano Para-Archery
che si svolgerà presso la propria struttura di Via Mozart a Cologno Monzese nei giorni 26 e 27 Maggio 2018.
Per la prima volta, da quando la FITARCO sovraintende direttamente alla organizzazione e allo svolgimento
della gara, questa competizione sbarca in Lombardia, ed è proprio a questo nuovo contesto e alla
collaborazione tra FITARCO, Comitato Italiano Paralimpico, Arcieri Cologno Monzese, associazione Arco
Senza Barriere che si ispira il logo della manifestazione.
“Siamo onorati di organizzare e ospitare questo importante evento presso la nostra struttura”, dichiara
Massimo Guasti, presidente della A.s.d. Arcieri Cologno Monzese. “Da sempre siamo impegnati nella
promozione del Tiro con l’arco, anche a livello agonistico, tanto tra gli adulti quanto tra i giovani” continua
Guasti, “ci siamo già cimentati nella organizzazione di diverse gare comprese tre edizione di fila della fase
Regionale del Trofeo Pinocchio. Il nostro Vice Presidente Mario Porotti è in prima persona impegnato da anni
nell’insegnamento, nella promozione e nell’accompagnamento in gara degli atleti non vedenti e ipovedenti
della A.s.d. Non Vedenti Milano Onlus.”
“Il Tiro con l’arco”, dichiara Porotti, “permette di sviluppare capacità neuro sensoriali e propriocettive
significative, utilissime nel piano di recupero di persone che subiscono incidenti gravi o che nascono o
sviluppano gravi deficit neurologici e sensoriali. Insegnare la tecnica di tiro o seguire in gara arcieri non
vedenti è una passione che ho sviluppato ormai dieci anni fa, e al di là della costruzione di rapporti personali
incredibili, mi ha portato alla analisi di problematiche e soluzioni che trovo utilissime anche per l’insegnamento
ai giovani e a chi decide di avvicinarsi a questo bellissimo sport. Era giusto, dopo anni di partecipazioni a
trasferte in giro per l’Italia, proporci per collaborare direttamente con la Federazione per la buona riuscita di
questo evento”.

i partecipanti
Come sempre, ricco di nomi importanti l’elenco dei partecipanti, che in tutto saranno
un centinaio, provenienti da quasi tutta Italia.
A capitanare il gruppo, per esperienza e palmares, sara’ come di consueto Alberto
Simonelli, atleta lombardo, già medaglia d’Argento alle Paralimpiadi di Pechino 2008
e Rio 2016, Bronzo ai mondiali 2017 a Città del Messico con la Nazionale normodotati,
titolare di diversi Record del Mondo e vincitore di numerose medaglie ai Campionati
Europei e Mondiali di categoria. Ad affiancare Alberto sulla linea di tiro, i Campioni
del Mondo 2017 nel Mixed Team Elisabetta Mijno e Stefano Travisani (recente
neo detentore del Record del Mondo a 25m, anche lui atleta di casa). Elisabetta,
piemontese, è atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e uno dei simboli dell’arcieria
paralimpica in Italia, medaglia d’argento individuale a Londra 2012 e di bronzo a Rio
2016 in coppia con Roberto Airoldi, anche lui presente in gara.

Il Programma di gara
Ricchissimo il programma della gara, che verrà trasmessa in diretta sul canale web TV della FITARCO
YouARCO (accessibile tramite la piattaforma YouTube) e che sarà ripresa anche da RAISport, che dedicherà
un significativo spazio all’evento in differita.
Il primo momento ufficiale della manifestazione è fissato per Venerdì 25 Maggio, quando alla presenza dei
vertici federali e delle autorità politiche locali si terrà la Conferenza Stampa di apertura, presso la Sala Pertini
di Villa Casati, sede del Municipio di Cologno Monzese.
Aggiornamenti, foto, classifiche e dettagli sono disponibili sul sito internet della manifestazione:
www.cologno2018-pararchery.it
CIPara2018
Venerdì 25 Maggio 2018
Ore 11,00 - 12,00 _________ Conferenza stampa,
Ore 16,00 - 19,00 _________ Accreditamento
Sabato 26 Maggio 2018
Dalle ore 9,45 ____________ Qualificazioni
A seguire scontri individuali e a squadre
Domenica 27 Maggio 2018
Dalle ore 9,00 ____________ Scontri individuali, finali per tutte le divisioni
A seguire cerimonia di chiusura dell’evento
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