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BENVENUTI
ARCIERI!

MADONNA DEL SASSO

Benvenuti Arcieri nella terra degli scalpellini! I “pica sass” facevano un mestiere diffi cile e pericoloso sulle pareti delle montagne 

su cui lavoravano, un esempio dell’operosità e della laboriosità delle persone del Cusio. La leggenda della Madonna del Sasso 

inizia proprio con la costruzione dell’omonimo Santuario eretto tra il 1730 e il 1748, a seguito dell’apparizione di una statuetta 

della Madonna dopo che centinaia di scalpellini si salvarono miracolosamente a un’improvvisa frana di granito. I lavoratori 

iniziarono la splendida costruzione proprio per dedicarla alla Vergine, armati di volontà e dedizione. All’interno dell’edifi cio 

sull’altare maggiore potrete ammirare lo splendido dipinto del 1547 di Fermo Stella da Caravaggio raffi gurante la Deposizione 

di Cristo. Ma dal sagrato del Santuario rimarrete senza parole per la splendida vista del lago d’Orta che vi resterà impressa per 

il resto della vostra vita. Un’immagine che a molti toglie il respiro, sia per lo strapiombo sul lago della roccia granitica che per 

la bellezza dello stesso. Sono sicuro, cari amici arcieri, che neanche i nostri boschi vi deluderanno e anzi credo che siano perfetti 

per la vostra bellissima disciplina. Infi ne potreste scoprire la disponibilità dei nostri cittadini che aspettano con ansia questo 

sensazionale evento e non mancheranno di ospitarvi nel più caloroso modo possibile. Ci vediamo ad Agosto e in bocca al lupo!

Il Sindaco di Madonna del Sasso - Alessio Strada

Il Lago d’Orta con la sua Isola, una perla che rende unico ed incantevole il nostro territorio, Vi attende. San Maurizio d’Opaglio 

ha saputo farsi conoscere in tutto il mondo per la propria produzione di rubinetti e valvole, offrendo il meglio del made in 

Italy per qualità, design ed innovazione. Nonostante la forte concentrazione produttiva ha comunque rispettato il verde e 

l’ambiente, mantenendo inalterato l’impatto paesaggistico e boschivo. I Campionati FIARC, che con vero piacere ospitiamo, 

saranno occasione vicendevole di conoscenza e di amicizia. Auguro a tutti un piacevole ed indimenticabile soggiorno.

 

Il Sindaco di San Maurizio d’Opaglio - Diego Bertona



UN SALUTO
AGLI ARCIERI
ITALIANI
...”facciamo” gli italiani?... nasce come una domanda retorica,senza premeditazione, nata tra 

una considerazione e l’altra;abbiamo i boschi,la ricettività turistica,la raggiungibilità, l’esperienza per 

organizzare gare e quindi la domanda è diventata risposta: “facciamo”gli italiani!

Defi nito il gruppo di lavoro, chi fa cosa, ci serviva l’aiuto di chi come noi, 01Shan, fosse mosso dalla 

voglia di riportare in Piemonte i Campionati Italiani dopo 14 anni, (Sommariva Perno CN 1996) e senza 

un’esitazione gli amici della 01Celt (Arcieri del Monferrato) si sono messi a lavorare con noi.

Km macinati in sopralluoghi,ore spese in uffi ci tecnici, e turistici, in colloqui con Sindaci ed amministratori, 

a preparare progetti. Risorse investiteper arrivare ad organizzare i Campionati Italiani Fiarc 2010. 

L’incontro con Amministratori illuminati e dinamici ed imprenditori lungimiranti, molto legati al 

territorio,ci ha portato qui tra questi boschi che sovrastano il Lago d’Orta, per offrirvi il meglio della 

arcieria piemontese,con la volontà di offrire un evento da ricordare. Un saluto va a tutti voi che verrete 

a trovarci , a divertirvi , a passare giornate ricche e spensierate, in luoghi che sembrano incantati, che 

viaggiano su altri ritmi, quasi sospesi in una loro dimensione, tra acqua e terra. Un saluto va anche 

agli amici che con diverse abilità si impegnano nello sport, che vorranno conoscere il tiro con l’arco,e il 

nostro modo di stare assieme,per loro sarà preparato un percorso idoneo,adatto alle loro caratteristiche. 

Un saluto é rivolto anche agli amici Fitarco che sono invitati a conoscerci sui nostri terreni con le loro 

attrezzature,allestiremo un campo ospiti anche per loro. Un saluto e un ringraziamento va anche alla 

dirigenza Federale che ha creduto in noi e che ci ha sostenuto con proposte e consigli. Un abbraccio e 

un arrivederci a tutti.

CUSIUS 2010

Campionato italiano Fiarc 

ll Direttore Organizzativo

Fiorangelo Ferro

Compagnia Arcieri di Shannara
Associazione sportiva tiro con l’arco
Montrigiasco di Arona
Tel. 348 9768969 
email: siderus64@libero.it
www.01shan.hostrocket.com
affi liata F.I.A.R.C. (www.fi arc.it)



IL 118 
AGLI “ITALIANI”

Essendo oramai da anni il 118 una realtà ben conosciuta, con le sue risorse e il suo personale, in tutta 

Italia, è con piacere che abbiamo scelto di patrocinare questi Campionati Italiani di tiro con l’arco, in 

modo di avvicinarci alla gente in maniera diversa da quelle che sono le consuete funzioni,cercando di 

offrire la migliore assistenza agli atleti e agli spettatori. In un clima festoso e disteso, in un ambiente 

sereno e rilassante. Dove lo stare assieme all’aria aperta è segno di salute e benessere.

Certi di interpretare il sentimento di tutto il personale 118 (Infermieri, Medici, Volontari), porgiamo i 

migliori auguri a tutti coloro che ”hanno fatto questi italiani”e a quelli che li disputeranno.

118 PiemonteVia Molino 17
28010 Colazza (NO)

Tel. 3477212478
ilpalazzettoepoi@gmail.com

Per gli arcieri che desiderassero provare 
la pesca  con l'arco, si possono rivolgere 

telefonicamente per appuntamento ai sigg gestori.



IL LAGO D’ORTA

Dall’isola di San Giulio al Sacro Monte, dal centro di Orta al Santuario di Madonna del Sasso, il lago d’Orta 

è un immenso scrigno di bellezze. Il Sacro Monte è annoverato nel patrimonio mondiale dell’Unesco, 

mentre la piccola città di Orta, ricca di alberghi e animata da negozi, bar e ristoranti, è stata annoverata 

tra i borghi più belli d’Italia. Sono queste le ragioni che rendono il Cusio uno dei luoghi più belli del mondo. 

Il lago più pulito d’Europa si trova in Piemonte, ad una manciata di chilometri dalla vicina Lombardia: per 

arrivare a lambire le sue limpide acque, basta un’ora di auto dalla grande Milano. Si imbocca l’autostrada 

dei laghi in direzione Varese/Sesto Calende e si prosegue sulla A26, si esce ad Arona, si prosegue verso 

Borgomanero e poi verso Orta San Giulio. Un itinerario che vale il viaggio, se artisti e letterati del calibro 

di Nietzsche, Browning, Rusconi, Montale, Balzac, Bordeaux, Bonfantini, Soldati e Rodari, ispirati dai suoi 

paesaggi suggestivi,  lo defi nirono il “lago più romantico”.

Ad opera del Consorzio Cusio Turismo, ente di promozione territoriale che raggruppa decine di operatori 

privati e realtà istituzionali, lo sport è diventato parte integrante del rilancio turistico dell’intera zona. Le 

opportunità offerte sono molteplici: dal nuoto agli sport di spiaggia, dalla vela alla canoa, dal canottaggio 

al surf, e ancora dallo sci d’acqua alle immersioni, dal ciclismo alla corsa. Che l’incantevole territorio 

del lago d’Orta sia votato allo sport non vi è alcun dubbio, come dimostrano del resto le innumerevoli 

iniziative svoltesi negli ultimi anni nel Cusio.



Con grande entusiasmo, siamo lieti di ospitare sul nostro meraviglioso lago i Campionati italiani di 

Tiro di Campagna. Siamo certi che il territorio risponderà positivamente, offrendo scorci fantastici 

alla manifestazione e proponendo una miriade di affascinanti attività collaterali dedicate ai numerosi 

visitatori. Un ringraziamento agli organizzatori e a tutti gli enti che patrocinano questo importante 

evento, consentendone la realizzazione.

Andrea Giacomini
Presidente Consorzio Cusio Turismo Lake Orta

Carlo Zoppis
Presidente Progetto Pro Sport

UN PERFETTO 
CONNUBIO TRA ARTE, 
STORIA, CULTURA, 
AMBIENTE, INDUSTRIA 
E SPORT



PROGRAMMA
CUSIUS 2010

I NOSTRI CONSORZIATI

Domenica 22 agosto ore 10-19 Apertura campo prova Madonna del Sasso.
 ore 16-18 Controllo materiali presso centro sportivo di S. Maurizio d’Opaglio.
 ore 18.30 Presentazione del libro Fiarc presso il teatro degli Scalpellini 
   a S. Maurizio d’Opaglio. A seguire aperitivo
 

Lunedì 23 agosto ore 10-19  Apertura campi prova.
 ore 9-15  Conferma iscrizioni e controllo materiali 
   presso centro sportivo di S. Maurizio d´Opaglio.
 ore 20.30  Cerimonia d’apertura.

Martedì 24 agosto - Mercoledì 25 agosto - Giovedì 26 agosto - Venerdì 27 agosto
  ore 7.00  Apertura campi prova Madonna del Sasso.
 ore 9.30 Inizio competizioni a Madonna del Sasso.
 ore 18.00 Esposizioni classifi che alla segreteria di campo 
   e al centro sportivo di S. Maurizio d´Opaglio.
 ore 19.00 Chiusura campi prova.
 ore 21.00 Intrattenimento.

Sabato 28 agosto ore 7.00  Apertura campi prova Madonna del Sasso.
 ore 9.30  Ultimo giorno di competizioni.
 ore 18.00 Esposizioni classifi che uffi ciali.
 ore 20.00 Cerimonia di chiusura presso centro sportivo di S. Maurizio d´Opaglio.

STRUTTURE CONVENZIONATE - www.lagodorta-cusio.com

LOCALITÀ TELEFONO SITO WEB - E-MAIL

HOTEL 4 STELLE

H.R. Cortese Armeno 0322 999081 www.cortesehotel.it

H.R. L'Approdo Pettenasco 0323 89345 www.lagodortahotels.com

H.R. Villa Crespi Orta San Giulio 0322 911902 www.hotelvillacrespi.it

H.R.San Rocco Orta San Giulio 0322 911977 www.hotelsanrocco.it

HOTEL 3 STELLE

H.G. Contrada dei Monti Orta San Giulio 0322 905114 www.lacontradadeimonti.it

H.R Panoramico Madonna del Sasso 0322 981313 www.hotelpanoramico.it

H.R Villa San Francesco Orta San Giulio 0322 90258 www.hotelvllasanfrancesco.it

H.R. Giardinetto Pettenasco 0323 89118 www.lagodortahotels.com

H.R. Monte Rosa Ameno 0322 998487 www.albergoristorantemonterosa.com

H.R. Riviera Pettenasco 0323 89182 www.albergoriviera.com

H.R.Cicin Casale Corte Cerro 0323 849702 www.hotelcicin.com

HOTEL 2 STELLE

H.R. Battle of Britain Vacciago di Ameno 0322 998200 www.hotelbattleofbritain.com

HOTEL 1 STELLA

H.R. Madonna della Neve Pettenasco 0323 89122 www.madonnadellaneve.net

H.R. Omnidiet Coiromonte di Armeno 0322 999009 www.omnidiet-hotel.com

B&B

B&B Carolus Madonna del Sasso 0322 981256 www.carolus.it

B&B Casa Francisca Wellness Beach Gozzano 347 2787904 www.casafrancisca.it

B&B Il Barsot Pettenasco 0323 89385 www.ilbarsot.com

B&B Morgan Armeno 347 3710668 www.morganbb.it

B&B Villa Pinin Orta San Giulio 0322 905505 www.villapinin.com

APPARTAMENTI VACANZA

Appartamenti Roccetta Fiorita Pettenasco 347 3738626 www.roccettafi orita.com

AGRITURISMO

La Capuccina Cureggio 0322 839930 www.lacapuccina.it

CAMPEGGI

Campeggio Allegro Pettenasco 0323 89324 www.campeggioallegro.it

Campeggio Royal Pettenasco 0323 888945 www.campingroyal.it

Camping Castellania Pella 0322 969298 faotfa@tin.it

Camping Orta Orta san Giulio 0322 90267 www.campingorta.it

Camping Punta di Crabbia Pettenasco 0323 89117 www.campingpuntacrabbia.it

É possibile consultare l’elenco anche su www.fi arc.it



Traditional
Archery

BONARDO s.n.c.
Via Vittorio Emanuele, 62

12042 BRA (CN) ITALY
+39.0172.44.200



ISCRIZIONI

Segreteria Generale

Circolare N.° 002/2010/SG del 22/01/2010

Procedura iscrizione per il Campionato Italiano 2010

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali

Al Campionato Italiano 2010 saranno ammessi al massimo 720 arcieri, secondo una Classifi ca Nazionale 

e secondo le seguenti modalità: 

Le gare di qualifi cazione per l’ammissione al Campionato Italiano sono le gare dei Campionati Regionali 

che si sono svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente;

Le gare necessarie per l’accesso al Campionato Italiano sono 4 (una per tipo) per tutte le Classi (Cuccioli e 

Scout comprese). Il totale dei punteggi delle 4 migliori prove (Battuta + Percorso + Tracciato + Round 3D) 

consente l’inserimento dell’arciere nella Classifi ca Nazionale stilata per ogni Categoria ed ogni Classe. Il 

Campionato si volgerà su 4 giorni di gara e un giorno di riposo per ciascuna categoria.

I Campioni Italiani di ogni Classe e Categoria dell’anno precedente sono ammessi al Campionato Italiano 

senza prove di qualifi cazione. Devono comunque sempre rispettare la procedura di iscrizione come 

specifi cato di seguito. 

L’iscrizione sarà riservata, fi no al 28 febbraio 2010, agli arcieri che avranno ottenuto il piazzamento 

migliore nella ranking list nell’ambito delle disponibilità di posti, individuati dal Consiglio Federale, per 

ciascuna classe e categoria (es. i primi 144 classifi cati della categoria CAM RI).

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
I Responsabili di Compagnia dovranno inviare, in base alla Classifi ca Nazionale pubblicata sul sito, dal 1 febbraio al 
28 febbraio, il modulo di iscrizione per gli arcieri  qualifi cati, di cui al precedente punto 4), e che intendono iscriversi 
al Campionato Italiano, allegando copia dell’avvenuto pagamento delle quote, senza la quale le iscrizioni non saranno 
ritenute valide. L’invio può essere effettuato a mano, via fax o via posta elettronica entro il periodo indicato. 

Dal 1 al 9 marzo la Segreteria Nazionale riordinerà le iscrizioni pervenute, al fi ne di indicare più precisionei posti disponili 
per ciascuna classe e categoria, pertanto le iscrizioni riapriranno dal 10 marzo;

Dal 10 marzo al 15 luglio i Responsabili di Compagnia, sempre utilizzando il modulo di iscrizione, potranno iscrivere tutti 
gli altri arcieri qualifi cati, come pure tutti gli arcieri che non si sono qualifi cati ma che si sono iscritti in Federazione entro 
il 30 aprile del 2010. Quest’ultimo gruppo di arcieri - i non qualifi cati - parteciperanno ad un Campionato Open parallelo 
e saranno inseriti in una classifi ca fi nale distinta. Le iscrizioni di tutti gli arcieri di cui al punto 2., seguiranno l’ordine 
cronologico di arrivo del modulo di iscrizione e della relativa copia di avvenuto pagamento. L’invio può essere effettuato 
a mano, via fax o via posta elettronica entro il periodo indicato. Per posta ordinaria farà fede la data del timbro postale. 
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni inviate prima del termine sopra indicato; 

Saranno ammessi al Campionato Italiano gli arcieri che avranno richiesto l’iscrizione nei termini indicati, seguendo 
l’ordine progressivo della Classifi ca Nazionale (punto 1.) e/o cronologico (punto 2.), per Classe e Categoria, fi no al 
raggiungimento dei limiti stabiliti; 

La restituzione della quota d’iscrizione per disdetta al Campionato Italiano, sarà riconosciuta entro il 15 luglio 2010. Dopo 
tale termine, le quote d’iscrizione versate non saranno restituite;

In caso di raggiungimento dei limiti stabiliti, le quote delle iscrizioni in esubero saranno restituite solo dopo il 31 agosto; 

Nella Classifi ca Nazionale alcuni arcieri potrebbero risultare non qualifi cati nei seguenti casi: 
 a. Arcieri delle Classi Cuccioli e Scout che nel periodo di qualifi cazione hanno partecipato a gare 
 in Classi differenti per superamento del limite di età; 
 b. Arcieri che nel periodo di qualifi cazione hanno partecipato a gare in Categorie di tiro miste, 
 o desiderano partecipare in una Categoria diversa da quella per cui si sono qualifi cati; 

Nei casi indicati al punto precedente, tramite il Responsabile di Compagnia, occorre fare una formale richiesta scritta al 
Consiglio Federale, indicando esattamente le date delle gare ed il motivo preciso per cui si richiede il cambio di Classe 
o Categoria. La richiesta deve essere inoltrata entro il 10 marzo e sarà sottoposta a decisione del Consiglio Federale nel 
corso della prima riunione disponibile. Questi casi particolari non saranno eventualmente ammessi secondo il criterio 
della Classifi ca Nazionale, bensì secondo i posti disponibili entro il 15 luglio. Gli stessi in seconda scelta potrebbero invece 
decidere di partecipare al Campionato Italiano Open, assolutamente a loro discrezione; 
Il Consiglio Federale, in accordo con la Compagnia organizzatrice, nel caso in cui sia superato il numero ammesso di 
partecipanti, si riserva di modifi care i criteri organizzativi fi nalizzati alla gestione degli stessi.

La quota iscrizione per la Classe Cacciatori è di 100,00 Euro, mentre per Cuccioli e Scout è di 55,00 Euro. 
Ricordo che il versamento potrà essere eseguito tramite: 
Bonifi co Bancario: Banca Popolare Commercio & Industria - Agenzia 110 Milano Gentilino, 
codice IBAN IT87 A050 4801 6350 0000 0000 573
Conto corrente postale N.° 42135202 - intestato a FIARC, Via G. Banfi  4 - 20142 Milano.

Milano, 22 gennaio 2010.
Il Segretario Generale

Alessandro SalvantiSEGRETERIA GENERALE:
Via Gianluigi Banfi , 4 - 20142 MILANO - tel. +39 02 89 30 55 89 - Fax +39 02 89 30 21 06- P.Iva 08888610154
e-mail gestionale: segreteria@fi arc.it - e-mail amministrativa: amministrazione@fi arc.it - sito: www.fi arc.it
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Madonna del Sasso
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AREA CERIMONIA-PREMIAZIONI

PERIMETRO PERCORSI

S. Maurizio D’OPAGLIO

ORTA SAN GIULIO

ISOLA DI SAN GIULIO

Tutto l’Arcodromo si sviluppa, nel medesimo ambito,non sono necessari 
trasferimenti da un percorso e un altro. Le altimetrie non sono esasperate ,tra 
800-1000 m. La scelta e la cura dei percorsi sono garantite dallo staff tecnico 
diretto da S.Stocco, Pres 01CELT. Nel campo sportivo adiacente alla segreteria 
di campo, è prevista l’installazione di un tendone,per i ritrovi pomeridiani,dopo 
gara. L’Arcodromo comprenderà un campo ospiti. 24 piazzole tutte o in parte 
accessibili anche ad atleti diversamente abili.



GIACOMINI. LIVE BETTER!

GIACOMINI SPA • Via per Alzo, 39 • 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  ITALY • tel. 0322 923111 • fax 0322 96256
info@giacomini.com • www.giacomini.com

Giacomini, grazie alla sua vasta e completa gamma di componenti e sistemi, si pone 
come l’interlocutore unico per imprese, progettisti, installatori, architetti ed utenti 
fi nali, nella realizzazione di impianti idraulici, termici, sanitari e di climatizzazione 
radiante. 
Dalle valvole ai sistemi radianti, Giacomini è da molti anni sinonimo di qualità e benessere. 

Qualità Italiana e certifi cata, infatti tutta la componentistica: dai collettori alle raccorderie, 

dai tubi ai pannelli radianti, dai termostati alle centraline di regolazione, viene studiata e 

prodotta nei laboratori e negli stabilimenti Giacomini. 

Sistemi radianti a pavimento, a soffi tto e parete, sistemi per solare termico e sistemi di 

contabilizzazione dell’energia termica che garantiscono un clima uniforme e salubre, in piena 

sicurezza. Un unico impianto per riscaldare in inverno e raffrescare in estate; ambienti da vivere 

in totale libertà facendosi coccolare dal clima più adeguato ad ogni singola esigenza. Facili 

da gestire, grazie ai sistemi di termoregolazione, gli impianti Giacomini permettono notevoli 

risparmi energetici e un basso impatto ambientale.


