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CAMPIONI PRESENTI
I primi campioni presenti sono tutti coloro che con fatica sacrificio e sudore hanno guadagnato la possi-
bilità di partecipare a questo evento....noi in primis vogliamo fare vivere a tutti loro, l'emozione che si 
prova a salire su una linea di tiro prestigiosa e importante.  Poi celebreremo tutti insieme coloro che negli 
eventi internazionali tengono alta la bandiera dell'ITALIA. 
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Nel dare il benvenuto a tutti i partecipanti, ringraziamo il Comune di Castenaso, il Coni, Il Comitato Regionale, la 
Fitarco, gli sponsor e gli amici che ci hanno supportato, perché tutti insieme abbiamo lavorato per rendere 
questi 30° Campionati Italiani Targa Para-Archery un evento da ricordare. Da qualche anno il campo di tiro con 
l’arco di Castenaso ha l’onore di ospitare i raduni della Nazionale Para-Archery in occasione di preparativi “fini” 
in vista di eventi internazionali e questo ci ha sempre riempito di gioia e gratitudine, sarà un grande onore in 
questa occasione, vedere sulla nostra linea di tiro la squadra italiana di Rio 2016 e tanti arcieri che ne seguono 
l’esempio. Tutta la Castenaso Archery Team si è impegnata al massimo per creare un’atmosfera di tranquillità e 
cordialità, rivolte soprattutto agli atleti ed ai loro tecnici daranno il massimo, come ci auguriamo e ci faranno 
vivere momenti emozionanti.

Sono passati otto anni, dagli ultimi Cam-
pionati Italiani Para-Archery svolti in uno 
dei più grandi impianti di tiro con l'arco 
d'Europa, il Roberto Zanella. Struttura 
costruita completamente senza barriere 
architettoniche e sviluppata su un'area di 
oltre 19000 m², orgoglio della Castenaso 
Archery Team. A tutti voi un ben tornati, a 
noi il compito di farvi passare un week end 
di tiro con l'arco, confortevole e in tutta 
serenità. 
Vi aspettiamo... 



Saluto dell’Amministrazione Comunale di Castenaso

Saluto del Presidente CRER
Lorenzo Bortolamasi

Dopo qualche anno di assenza il primo weekend di giugno torneremo con grande piacere nello 
splendido impianto del Castenaso Archery Team, uno dei più belli e funzionali d’Italia, dove 
disputeremo la 30ª edizione dei Tricolori Targa Para-Archery. Questo grande evento Federale 
ci permetterà di salutare ancora una volta i campioni della Nazionale Paralimpica che ci hanno 
fatto emozionare ai Giochi di Rio 2016, riportando a casa l’argento individuale con Alberto Simonelli 
nel compound e il bronzo mixed team ricurvo col duo composto da Elisabetta Mijno e Roberto Airoldi. 
Insieme a loro, naturalmente, tutto lo staff tecnico azzurro e gli altri arcieri che hanno sempre difeso a suon di risultati la maglia della Naziona-
le in tutti gli eventi internazionali. L’appuntamento ci permetterà anche di festeggiare i 40 anni di attività arcieristica a  Castenaso (Bo). Una 
Società che ha quindi tanta storia da raccontare, contando nel suo palmares numerosi titoli italiani, vantando tra i suoi tesserati tanti atleti 
azzurri e che, grazie alle precedenti organizzazioni di eventi federali, contando anche sul prezioso supporto del Comitato Regionale Fitarco 
Emilia Romagna, renderà i tre giorni dei Tricolori un bel momento da vivere insieme tra agonismo e amicizia. La competizione avrà certamen-
te degli alti contenuti sul versante sportivo. Sarà in effetti un test probante per tutti gli arcieri della Nazionale e per i giovani del Settore 
Giovanile para-archery. In palio ci sono infatti le selezioni per le successive manifestazioni internazionali. Per i senior, appena concluso il 
Campionato, l’appuntamento di Olbia dove si disputerà la prima tappa del nuovo Circuito Europeo Para-Archery. Nel mese di luglio la 
seconda ed ultima prova del torneo a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, che sarà l’ultimo impegno in vista dell’appuntamento clou stagionale, i 
Mondiali Para-Archery che si disputeranno a Pechino dal 12 al 17 settembre. 
Il Campionato di Castenaso servirà anche ai più giovani per maturare ulteriore esperienza in vista di un altro grande evento internazionale al 
suo esordio nel panorama europeo: l’European Para Youth Games, che si svolgerà in Liguria dal 9 al 15 settembre e dove alcuni dei nostri 
giovani esordiranno in maglia azzurra.  Dopo aver formato nuovi tecnici specializzati nel para-archery, aver inserito la pratica del tiro con 
l’arco in numerosi Centri Spinali italiani e aver aumentato la base di tesserati paralimpici, la crescita degli arcieri delle classi giovanili è il 
nuovo obiettivo che si prefigge il progetto promozionale Arco Senza Barriere, che parte con nuovo slancio nel 2017 dopo un quadriennio di 
ottimi risultati riconosciutici dal Comitato Italiano Paralimpico.  Ringrazio per questo a nome di tutta l’arcieria italiana il Presidente CIP Luca 
Pancalli che, da sempre, ha sostenuto la nostra attività e ha voluto replicare il nostro progetto per riproporlo in ambito nazionale anche alle 
altre discipline paralimpiche.  Per tutti questi motivi quello di Castenaso sarà un appuntamento da non perdere e, per chi non potrà essere 
presente dal vivo, ci sarà comunque la possibilità di seguire la competizione in diretta streaming su YouArco e di godersi una sintesi delle 
finali in televisione su Rai Sport + HD.  Concludo ringraziando le autorità locali e gli sponsor che hanno dato manforte al Castenaso Archery 
Team per l’organizzazione dell’evento, al Comitato Regionale e, naturalmente, a tutti i volontari che ci permettono di svolgere al meglio ogni 
competizione.  Un grazie sentito anche ai Giudici di Gara per il loro fondamentale impegno e un grande in bocca al lupo a tutte le Società, ai 
tecnici e soprattutto agli arcieri che si sfideranno sull’accogliente linea di tiro di Castenaso per giocarsi nelle categorie del ricurvo open, 
compound open, W1 e Visually Impaired i titoli italiani di classe e assoluti.   

Saluto del Presidente C.O.N.I. E.R.
Umberto Suprani

Dopo due campionati indoor, in regione arriva il campionato Targa Para, con grande soddisfazione da parte mia e dello staff regionale. Staff 
regionale che ha tra i suoi punti di forza, proprio Carla Di Pasquale, presidente della società ospitante.  E' una occasione per il movimento 
paraarcieristico nazionale per misurarsi con le distanze paralimpiche e il campo del Castenaso Archery Team è la giusta cornice per inqua-
drare al meglio lo spettacolo offerto da questi campioni di sport e di vita.  C'è molta attesa da parte mia, primo campionato italiano in regione 
sotto la guida del nuovo direttivo del CRER, e quarta tipologia di gara nazionale da quando sono Presidente di questa grande regione. 
Buone frecce a tutti, e buon lavoro allo staff della manifestazione.

E’ con grande piacere che il movimento sportivo regionale saluta ed accoglie le decine di atleti, atlete, tecnici e dirigenti, protagonisti in 
prima persona dei Tricolori Para Archery. Gli sforzi della Fitarco e del Cip, in particolare quelli del comitato regionale, meritano il più 
incondizionato applauso ed il più ampio dei successi, sotto ogni punto di vista.   Questa splendida disciplina paralimpica trova così, nelle 
nostre terre, lo spunto per grandi momenti sia agonistici sia promozionali con primattori che non sono solo gli atleti e le atlete in grado di 
conquistare titoli e medaglie paralimpiche e mondiali, ma anche tutti quei praticanti che dimostrano come il tiro con l’arco sia una specialità 
a tutto tondo, di indubbio e progressivo richiamo.
   Di nuovo, a tutti voi benvenuti in Emilia-Romagna e tanto benessere per un 2017 pari alle vostre splendide attese.

Castenaso è lieta di ospitare i 30° Campionati Italiani Targa Para-Archery, nella splendida cornice dell’impianto dedicato a Roberto Zanella, 
tra le strutture migliori d’Europa. 
Castenaso Archery Team è partita da questa ottima base infrastrutturale per costruire un percorso fatto di eccellenza e vittorie lungo 40 anni. 
Riservando un’attenzione particolare agli atleti diversamente abili, in collaborazione con centri di eccellenza del territorio e in un contesto, 
quello castenasese, che anche in altri sport dedica particolare cura a questo tipo di attività.
CAT ha portato in giro per l’Italia e l’Europa il nome di Castenaso: vittorie che nascono dal talento e dall’allenamento dei suoi atleti, ma anche 
dalla preparazione e dall’organizzazione del suo staff e alla coesione tra tutti i membri della società.     
Con questo importante evento si dà nuovo lustro alla nostra comunità, e non possiamo che sostenere al meglio questo impegno, dando il 
nostro benvenuto agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti coinvolti.

Stefano Sermenghi         Pier Francesco Prata
Sindaco di Castenaso                                                                               Consigliere delegato allo Sport

Saluto del Presidente FITARCO
Mario Scarzella



Programma

Numeri Utili
Carla Di Pasquale 3475315582
Pierluigi Lodi   3475921245
e-mail   info@arciericat.it

MEDIA

Tutti i risultati in diretta a cura del Team i@nseo
su www.ianseo.net

Diretta streaming 
sul canale u�ciale FITARCO

Già programmata
Una sintesi degli scontri �nali.
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Venerdì 2 giugno 2017
Ore 11,00 - 12,00 Conferenza stampa c/o Sala consiliare Comune di Castenaso.
Ore 16,00  Apertura Arco Village.
Ore 16,00 – 20,00 Classificazioni mediche presso il campo di gara.
Ore 17,00 – 20,00 Accreditamento tutte le divisioni
 
Sabato 3 giugno 2017
Ore  8,00  Accreditamento tutte le divisioni
Ore  9,00  Tiri di riscaldamento tutte le divisioni
Ore  9,45  Cerimonia d’apertura
Ore 10,00  Inizio gara qualifica di tutte le divisioni    (turno di gara AB - 2 per paglione)
A seguire  Sosta Pranzo 
A seguire   Scontri individuali ottavi, quarti, Semifinali e finali BRONZO
   (tutte le divisioni in contemporanea)
A seguire   Scontri a squadre, semifinali e finali BRONZO. (tutte le divisioni in contemporanea)
A seguire   Scontri Mix Team, semifinali e finali BRONZO. (tutte le divisioni in contemporanea)
A seguire  Cerimonia di Premiazione Campioni Italiani di classe.

Domenica 4 giugno 2017 
Ore  8,30 – 9,00 Tiri di riscaldamento Visually Impaired 1/2/3 ORO (sul campo delle finali)
   (tutte le altre divisioni OL e CO su campo laterale dedicato e indipendente)
Ore  9,00  Finale assoluti Oro Visually Impaired 1
A seguire   Finale assoluti Oro Visually Impaired 2/3
A seguire   Finale assoluti a squadre Oro CO Femminile
A seguire  Finale assoluti a squadre Oro CO Maschile
A seguire   Finale assoluti a squadre Oro OL Femminile
A seguire   Finale assoluti a squadre Oro OL Maschile
A seguire   Finale Mix Team Oro OL
A seguire   Finale Mix Team Oro CO
A seguire   Finale assoluti individuali Oro CO W1 Femminile
A seguire   Finale assoluti individuali Oro CO W1 Maschile
A seguire   Finale assoluti individuali Oro CO Femminile
A seguire  Finale assoluti individuali Oro CO Maschile
A seguire  Finale assoluti individuali Oro OL Femminile
A seguire   Finale assoluti individuali Oro OL Maschile
A seguire   Cerimonia di Premiazione Campioni Italiani Assoluti
A seguire  Cerimonia di chiusura

**Il programma di gara potrà subire variazioni in base al numero dei partecipanti, per esigenze organizzative e televisive.



LOGISTICA

ALBERGHI consigliati con convenzione

PARTNER DELLA MANIFESTAZIONE

PARTNER DELLA CASTENASO ARCHERY TEAM

All’interno dell’impianto sarà possibile prenotare il pranzo sia il sabato che la domenica.
Sarà presente un punto Bar con bevande fredde, calde e gelati.

HOLIDAY INN EXPRESS  
Via del Commercio Associato, Bologna Tel. 051/6334588 a 7,6 km

Con il patrocinio
 Città di Castenaso

D.P.Informatica
Nuove Tecnologie

HOTEL COSMOPOLITAN
 Via del Commercio Associato, Bologna Tel. 051/6926403 a 7,1 km
Sconto del  10% sulla miglior tariffa disponibile sul  sito dell’albergo Cosmopolitan 
al momento della richiesta. La prenotazione deve essere effettuata esclusivamente via mail 
a info@hotelcosmopolitanbologna.com con indicato “Partecipazione al Campionato 
Italiano Para-Archery”. 
N.B. Nessuno sconto è previsto sulle prenotazioni che l’albergo riceverà tramite il 
proprio sito internet o di terze parti, es. Booking, Venere, Expedia etc.

NH HOTEL 
Via Villanova, Bologna Tel. 051/604311 a 6,2 Km

LIVING PLACE HOTEL
Via Properzia dè Rossi, Bologna Tel. 051/60091 a 6,2 Km 

Green Park Hotel Bologna
Via S.Donato 3/3 - Granarolo dell'Emilia - Quarto Inferiore
Tel. +39 051 60 60 811 a 5,3 Km
e-mail info@greenparkbologna.com

ALBERGHI consigliati

SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE

Sponsor del Comitato Italiano Paralimpico

MACCHINE AGRICOLE
E GIARDINAGGIO

BOLOGNA - ITALY


