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1° campionato Italiano Invernale di Tiro con l’Arco da Caccia 
 

Sulla scia del successo ottenuto con il 2° Campionato Italiano 
svoltosi il 18 settembre 2016 a Fara in Sabina, l’A.S.D. Arcieri 
Cacciatori “Prima” raddoppia. 
Con il prezioso coordinamento del suo Presidente Paolo 
Rossi, il suggestivo percorso messo a disposizione dalla 
Compagnia  Arcieri Arcobaleno – CROW di Abbadia San 
Salvatore e la preziosa collaborazione dell’Ufficiale di Gara 
Maria Rosaria Antonucci, una nutrita compagine di arcieri 
composta di Cadetti, Junior, Man e Woman si sono affrontati 
all’interno di un castagneto con tiri altamente tecnici. 

Il tempo è stato clemente e la temperatura sufficientemente mite ha permesso anche agli 
accompagnatori di affrontare tranquillamente il percorso appositamente creato che, pur 
consentendo di poter seguire la gara, teneva i non partecipanti a distanza di sicurezza senza 
interferire con gli atleti impegnati nei tiri. Lungo questo “percorso visitatori” erano presenti delle 
tabelle con la descrizione degli animali riprodotti dalle sagome. 
Come tradizione dell’organizzatore non sono mancati punti di ristoro lungo il percorso, che 
offrivano agli atleti prelibatezze tipiche della Toscana e bevande calde e fredde. 
Al termine della manifestazione, in pochi minuti sono state stilate le classifiche suddivise per 
categoria e tipologia di archi. 
Le premiazioni si sono svolte all’interno di un locale predisposto per l’occasione, dove prima è 
stato consumato un pasto organizzato da una contrada del borgo con specialità del luogo. 
Sono stati inizialmente premiati con diploma e medaglia i Campioni Regionali del circuito toscano 
e successivamente i podi del Campionato Italiano Invernale. 
A conclusione della bella giornata di Sport e amicizia, uno degli sponsor della manifestazione ha 
offerto a tutti i presenti dei dolci tipici. 
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