
Campionato Italiano
di      Tiro con l’Arco

FIARC
24 • 30 agosto 2014 | BOLOGNA

www.fiarc.it  |  www.arcieridiyr.it 

I.P.

Provincia di
BOLOGNA

Comune di
BOLOGNA

in collaborazione con



Sono passati 10 anni dall’ultimo Campionato Italiano che 

abbiamo organizzato e 20 dal primo, ma l’entusiasmo, le 

motivazioni e la passione sono le stesse. Crediamo che 

l’arco sia un tramite formidabile in grado di unire tante 

persone, un’eredità antica, che nella semplicità del gesto 

riemerge prepotente, facendoci assaporare ancora, il gusto 

di momenti in sintonia con il vero ritmo della natura.

Il tiro con l’arco è tutto questo, è la scoperta continua della 

diversità e dell’armonica sintonia che è in grado di generare 

come gesto, come rito tribale, come specchio dell’anima,  

che ci unisce indissolubilmente.

Andrea Messieri

La città di Bologna conserva le tracce delle civiltà del passato e 

l’impronta dello splendore medievale. Visitata assiduamente dagli 

scrittori romantici, celebre per l’arte e la culinaria, è animata da una 

cultura cosmopolita alimentata dalla presenza dell’Università. Sotto 

molte antiche case bolognesi di struttura medievale si possono ancora 

trovare le fondazioni della città romana che risale al II secolo a.C.. In 

certe case si trovano tracce di abitazioni che datano all’età del ferro. 

Nel VI secolo a.C. Bologna fu una delle più importanti città etrusche 

della Padania e fu nota come Felsina. Narra così Plinio il Vecchio 

(Nat. Hist., III,15): “Intus coloniae Bononia, Felsina vocitata tum cum 

princeps Etruriae esset...” (Dentro la colonia c’é Bologna, chiamata 

Felsina allorquando era la principale dell’Etruria...). I Celti o Galli Boi 

appunto, che conquistarono questa città fortificata nel sec. IV a.C. le 

diedero poi il nome di Bonomia. Arrivarono i romani che mutarono il 

nome in Bononia, la quale fu una città fiorente, con ventimila abitanti, 

imponenti costruzioni ed un vasto teatro. Mantenne il suo prestigio nei 

secoli imperiali, ma dell’impero seguì il declino ed il suo perimetro si 

ridusse a poco a poco. Nel V secolo della nostra era, al tempo di San 

Petronio vescovo, la città iniziò la sua rinascita sino a conoscere, nell’XI 

secolo, una nuova fase di prosperità.

Bologna raggiunse il suo massimo splendore nel XIII secolo, non 

solo a causa dell’università ma anche perché le sue milizie cittadine 

sconfissero nel 1249 l’esercito dell’Imperatore e catturarono Re Enzo, 

figlio di Federico II di Svevia, trattenendolo prigioniero nella città sino 

alla morte. Fu un secolo di riforme sociali: nel 1256 Bologna fu la 

prima città europea ad abolire la servitù della gleba. In quell’epoca fu 

ricostruita la cerchia delle mura e Bologna divenne uno dei dieci centri 

europei più popolosi, con uno sviluppo urbano pari a quello di Parigi. 

Dal XIV secolo assistiamo a una serie di guerre sfortunate e di lotte 

civili, e alla progressiva soggezione della città al potere temporale dei 

papi. Così Bologna si avvia a perdere la sua piena sovranità. Durante 

più di due secoli essa fu volta a volta sotto il dominio dei Visconti, 

signori di Milano, sotto l’influenza del governo della Chiesa Romana, 

ebbe governi repubblicani, fu governata dalle più importanti famiglie 

cittadine in lotta tra loro per ottenere la supremazia. Queste lotte 

familiari produssero uno sviluppo dell’architettura, della struttura 

urbanistica, della vita culturale. Ma dal XVI al XVIII secolo Bologna 

rimase inserita nello Stato della Chiesa, governata da un lato da 

un Cardinal Legato del Papa e dall’altro dal Senato della città. In 

questo periodo Bologna ospitò alcuni eventi di importanza storica, 

come l’incoronazione di Carlo V, l’incontro tra il papa Leone X e il re 

Francesco I di Francia, lo svolgimento di varie sessioni del Concilio 

di Trento. Con l’arrivo di Napoleone, Bologna diventa prima capitale 

della Repubblica Cispadana e poi il secondo centro, dopo Milano, 

della repubblica Cisalpina. La città partecipò attivamente alle lotte 

del Risorgimento e nel 1859, con l’annessione al Regno del Piemonte, 

entrò a far parte del nuovo stato italiano. L’importanza economica 

di Bologna risale al XI secolo, quando diventò uno dei più importanti 

centri economici europei, non solo a causa dell’università ma anche 

per lo sviluppo dell’industria tessile (arte della lana). Dotata di un 

sistema di approvvigionamento di energia idraulica che era tra i più 

avanzati del mondo, Bologna a partire dal XV secolo si specializzò nel 

setificio: i mulini da seta “alla bolognese” rappresentarono la più alta 

espressione della tecnologia europea sino al XVIII secolo.

A partire dal XVII secolo la città divenne famosa anche per l’industria 

alimentare e la culinaria. Nel XIX secolo divenne centro di servizi 

per un’area essenzialmente agricola. Le celebrazioni del 1888 

furono anche un tentativo per rilanciare l’economia della città in 

stretto rapporto con l’università. Benché gravemente colpita dai 

bombardamenti della seconda guerra mondiale, Bologna è oggi 

un importante e ricco centro industriale e commerciale. I suoi 

cinquecentomila abitanti vivono intorno al più importante nodo 

ferroviario e autostradale del paese, dove il centro storico che, dopo 

Venezia, è il più integro tra quelli di tutte le città d’Italia, è circondato 

da costruzioni moderne, sedi per fiere e congressi, nuovi quartieri.

Un volo 
di 12.000
Anni

La città di Bologna



I campi gara distano 6 Km dal pieno centro di Bologna, in un terreno 

privato di 60 ettari a 250 m sul livello del mare, coperto da boschi 

e prati, nel classico contesto paesaggistico della prima collina 

bolognese. Terreno, concesso grazie alla squisita disponibilità della 

famiglia Baietti, a cui va tutta la nostra riconoscenza e che qui 

ancora ringraziamo. Direttamente sui campi di tiro, è disponibile 

un parcheggio privato con oltre 500 posti auto, e 15 piazzole per i 

camper. Centralmente ai campi di gara sorge il bellissimo Agriturismo 

Ben Ti Voglio e tutte le strutture di supporto alla manifestazione. 

La scelta di accentrare i campi di tiro, e tutte le strutture logistiche, 

offre grandi ed indubbi vantaggi ai partecipanti, che potranno fruire 

di tutti i servizi con rapidità e senza alcun spostamento inutile. I 

percorsi saranno di facile percorribilità e non troppo impegnativi 

fisicamente, senza però rinunciare alla tecnicità dei tiri. La lunghezza 

media è di circa 3,5 Km con dislivelli massimi non superiori ai 150m. 

La scelta è voluta e premia l’aspetto tecnico dei tiri privilegiando 

quelli in contropendenza, l’alternanza fra tiri al buio ed in luce piena, 

sfruttando gli inganni prospettici e le forti pendenze senza difficoltà 

gratuite. Il tutto per esaltare la competizione ed il divertimento e 

godimento di tutti. Attualmente abbiamo già montato, il Round 3D, 

che è stato già testato, in occasione della gara regionale dello scorso 

settembre, con successo e soddisfazione dei partecipanti. 

I rimanenti 3 sono già completamente tracciati utilizzando il GPS. 

All’organizzazione dell’evento stanno lavorando complessivamente 

30 persone suddivise in team specifici, e coordinate dai capicaccia 

della nostra compagnia. Il nostro obbiettivo è quello di far sì che gli 

arcieri possano trarne il massimo divertimento, in tutta sicurezza 

e senza perder frecce. Durante lo svolgimento delle gare verranno 

garantiti adeguati ristori, una costante copertura radio al fine di 

assicurare la massima sicurezza ed un coordinamento efficace delle 

attività in caso di bisogno od emergenza. Servizio che sarà svolto dal 

gruppo di volontari bolognesi di provata esperienza denominati 

ARI.BO.RE coordinati dal loro presidente Dante Menni. Crediamo 

che gli ingredienti giusti ci siano tutti e noi faremo l’impossibile per 

soddisfare tutti i partecipanti e lasciare, oltre ai premi per i vincitori, un 

ottimo ricordo del tempo che trascorreremo insieme.

Campi di prova

• Asd Sentieri Verticali- 08 SENT - Pianoro - BO

 a circa 6 km dai campi di gara.  Rif.: Cristian Vigneti  347 8844672

• Arcieri della Stella - 08 STAR - Sasso Marconi - BO

  a circa 15 km dai campi di gara.  Rif.: Yuri Garuti 347 7626786

A disposizione personale delle compagnie per indicazioni e 

accoglienza.      

Dove siamo
Campi di Gara

CAMPI DI GARA
AGRITURISMO BEN TI VOGLIO

Località  Castell’Arienti 5 A/5B, Bologna

Coordinate geografiche per GPS  N 44.44017 -  E 11.3440333

PER INFO 

Andrea Messieri  373 71 93 471

andrea.messieri@fastwebnet.it

arcieridiyr08time@gmail.com

www.arcieridiyr.it



30 luglio mercoledì  Conferenza stampa di presentazione ed inaugurazione della mostra  “Un volo di 12.000 anni”  

  sulla storia dell’arco, presso il Museo Genus Bononiae. Palazzo Pepoli - Bologna, fino al 30 Agosto.  

  In collaborazione con la Commissione Cultura FIARC e Society of Archer-antiquaries

24 agosto domenica 10,00  |  18,00 Apertura Practice Range

 16,00  |  18,00 Conferma iscrizioni e controllo materiali presso Agriturismo Ben Ti Voglio

 19,00 Cerimonia di presentazione del Campionato Italiano alla Città: “Un volo di 12.000 anni”

  presso Piazza Santo Stefano - Bologna.

25 agosto lunedì 09,00  |  16,00   Conferma iscrizioni e controllo materiali presso Agriturismo Ben Ti Voglio

 10,00  |  18,00 Apertura Practice Range

 14,00  |  16,00 Stage: “L’arco di Ulisse” a cura di Stefano Benini presso Agriturismo Ben Ti Voglio

 19,30 Cerimonia d’Apertura presso Agriturismo Ben Ti Voglio.

26 agosto martedì 07,00  |  08,00 Apertura Practice Range

 08,30 Briefing

 09,00  |  16,00 GARE

 18,00  |  20,00 Stage: La storia dell’arco “Un volo di 12.000 anni” a cura di Stefano Benini e Andrea Messieri

 20,00  |  24,00 Musica al Pala tenda

27 agosto mercoledì   07,00  |  08,00 Apertura Practice Range

 08,30 Briefing

 09,00  |  16,00 GARE

 20,00  |  24,00 Musica al Pala tenda

28 agosto giovedì 07,00  |  08,00 Apertura Practice Range

 08,30 Briefing

 09,00  |  16,00 GARE

 Durante le gare Stage: “Costruzione Frecce Storiche” presso Agriturismo Ben Ti Voglio

 20,00  |  24,00 Una notte al museo presso il Museo Genus Bononiae a cura della Society of Archer-Antiquaries

29 agosto venerdì 07,00  |  08,00 Apertura Practice Range

 08,30 Briefing

 09,00  |  16,00 GARE

 20,00  |  24,00 Musica al Pala tenda

30 agosto sabato 07,00  |  08,00 Apertura Practice Range

 08,30 Briefing

 09,00  |  16,00 GARE

 20,00  |  24,00 Cerimonia di Premiazione e Cena di Gala

Programma

Per ulteriori informazioni e tutti gli aggiornamenti seguiteci sul nostro sito www.arcieridiyr.it 



Ospitalità
Visite guidate

OFFERTA SPECIALE EARLY BOOKING solo pernottamento 

Per le sole prenotazioni confermate entro il 30 Giugno 2014 prezzo per persona a partire da 

F 25,00. La tariffa include pernottamento in hotel con sistemazione in camera doppia e prima 

colazione.  Non è inclusa l’imposta di soggiorno. 

Strada Maggiore, 23 - Bologna - Tel. +39 051 6335093 - Fax +39 051 6487687 

www.bolognaincoming.it - info@bolognaincoming.it

VISITE GUIDATE  solo per i partecipanti al campionato e per i loro accompagnatori

Tour Classico di Bologna   |  Tour Enogastronomico a Bologna   |   Tour Musei Ferrari

Agriturismo BEN TI VOGLIO

L’Agriturismo Ben Ti Voglio accoglie i suoi ospiti in 10 camere matrimoniali, dotate di ogni 

confort. Situato vicino a Bologna in un un’azienda agricola di 50 ettari.

Località  Castell’Arienti 5 A/5B, Bologna. Tel. 051-6260588  - Cell 3483934066

www.agriturismobentivoglio.it - info@agriturismobentivoglio.it

Agriturismo LE GINESTRE

Per la speciale occasione, nella settimana che va dal 24 Agosto al 30 Agosto, del torneo nazio-

nale di arco, la Famiglia Baleotti offre ai suoi ospiti un pacchetto di F 27,00 che comprende 

pernottamento con la prima colazione.  Per chi desiderasse fermarsi per pranzo o per cena sarà 

possibile gustare i manicaretti dello chef. L’agriturismo dista solo 6 Km dal campo di Bentivoglio.

Via P. Nenni 4/2 - Pianoro V. - BO - Tel. 051 775128 - agri.leginestre@tin.it

Albergo - Ristorante IL POGGIOLO di Monte Sole

Agriturismo con campo fisso di tiro. Mauro offre ai suoi ospiti un pacchetto comprensivo di 

pernottamento e prima colazione a F 27,00.

Per chi desidera pranzare o cenare Mauro ti farà assaggiare le specialità della cucina bolognese. 

L’agriturismo dista 20 Km dai campi di gara.

Via San Martino, 25 - Marzabotto - BO - Tel.: 051.6787100 / 051.932981 - Cell.: 348.4946854

www.poggiolomontesole.it - info@poggiolomontesole.it



Il Campionato Italiano 2014 si svolgerà secondo le seguenti modalità:

1. Nel caso in cui non si raggiungano i 576 iscritti le giornate di gara

saranno 4 (tipologia Battuta, Percorso, Round 3D e Tracciato), senza 

giorno di riposo, le premiazioni saranno effettuate il venerdì 29 agosto;

2. Nel caso in cui si superi il suddetto numero di iscritti, sino a 

raggiungere il numero massimo di 720 iscritti, il Campionato si 

svolgerà su 4 giorni di gara con un giorno di riposo per ciascuna 

categoria. Le premiazioni saranno effettuate sabato 30 agosto.

L’ammissione al Campionato Italiano si ottiene tramite la 

partecipazione alle gare di qualificazione. 

Sono considerate di qualificazione per il Campionato Italiano tutte le 

gare dei Campionati Regionali, svoltesi dal 1 gennaio al 31 dicembre 

2013. Le gare necessarie per accedere al Campionato Italiano sono 

4 (una per tipologia, Battuta - Percorso - Round 3D - Tracciato) per 

tutte le Classi (Cuccioli e Scout comprese). Il totale dei punteggi 

delle 4 migliori prove consente l’inserimento dell’arciere nella 

Classifica Nazionale, stilata per ogni Categoria ed ogni Classe. Ai fini 

dell’ammissione, ed in sostituzione di una delle 4 tipologie sopra 

indicate, sono valide anche le gare di Tiro a Volo (il cui punteggio 

può essere computato per l’inserimento nella Classifica Nazionale) 

e le gare del circuito Roving, che possono essere conteggiate come 

quarta gara per la qualificazione anche se il punteggio è computato a 

zero.  I membri della Squadra Nazionale sono ammessi al Campionato 

Italiano senza prove di qualificazione, devono comunque rispettare 

la procedura di iscrizione come specificata di seguito. L’iscrizione 

sarà riservata, dal 01/02/2014 fino al 20/02/2014, agli arcieri che 

avranno ottenuto il piazzamento migliore nella Classifica Nazionale, 

nell’ambito delle disponibilità di posti individuati dal Consiglio 

Federale, per ciascuna Classe e Categoria (es. i primi 144 classificati 

della categoria CAM RI).

Procedura di Preiscrizione

La richiesta di iscrizione al Campionato Italiano dovrà essere inoltrata 

ESCLUSIVAMENTE on line tramite il Gestionale FIARC (www.fiarc-

gestione.it - dalla pagina Gestione gare ➥ Prenotazione gare ➥ 

Campionato ➥ FIARC (Ricerca) ➥ Campionato Italiano FIARC Prenota.

I Responsabili di Compagnia dovranno inserire le iscrizioni degli 

arcieri che intendono partecipare all’evento, accedendo alla sezione 

“Gestione gare”, selezionando successivamente “FIARC Campionato 

Italiano”.  IMPORTANTE: le iscrizioni apriranno alle ore 22.00 

dell’1 febbraio 2014 per gli arcieri qualificati. 

La Segreteria Nazionale confermerà l’iscrizione al Campionato

Italiano solo previa ricezione della copia del versamento delle 

quote, da inviare all’indirizzo campionatoitaliano@fiarc.it, oppure 

via fax al numero 02/89302106. 

Dal 15 luglio 2014 non sarà più possibile effettuare le iscrizioni 

online tramite Gestionale, ma solo inviando un email all’indirizzo 

campionatoitaliano@fiarc.it, allegando copia del versamento. 

Le modalità di iscrizione sono le seguenti:

1) Arcieri in Ranking List: apertura iscrizioni dall’1 febbraio al 20 

febbraio. Le richieste di iscrizione di arcieri non presenti nella ranking 

list saranno considerate nulle e dovranno essere inviate nuovamente 

entro i termini indicati nei punti successivi. Termine per l’invio della 

copia del versamento: 15/03/2014.

2) Dal 21 al 28 febbraio la Segreteria Nazionale riordinerà le iscrizioni 

pervenute, al fine di indicare più correttamente i posti disponili per 

ciascuna Classe e Categoria.

3) Arcieri qualificati: apertura iscrizioni dal 1 marzo, alle ore 22.00, 

sino all’esaurimento dei posti disponibili, i Responsabili di Compagnia 

potranno iscrivere i restanti arcieri qualificati. Termine per l’invio della 

copia del versamento: 15/04/2014.

4) Arcieri Open: dal 1 aprile, alle ore 22.00, sino ad esaurimento 

dei posti disponibili, i Responsabili di Compagnia possono iscrivere 

gli arcieri che non si sono qualificati, oppure che si sono iscritti in 

Federazione entro il 30 aprile del 2014. Questi ultimi parteciperanno 

al Campionato Open, al quale accederanno anche gli arcieri qualificati 

qualora fosse superata la capienza massima nella categoria per 

la quale è richiesta l’iscrizione. Termine per l’invio della copia del 

versamento: 15/05/2014.

Modalità
d’iscrizione



5) Saranno ammessi al Campionato Italiano gli arcieri che avranno 

richiesto l’iscrizione nei termini indicati, seguendo l’ordine progressivo 

della Classifica Nazionale (punto 1) o l’ordine cronologico (punto 3), per 

Classe e Categoria, fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti.

6) La restituzione della quota d’iscrizione al Campionato Italiano sarà 

riconosciuta in caso di disdetta presentata entro il 15 luglio 2014, 

presentata sul modulo scaricabile nella sezione Download sulle 

Homepage del sito web. Dopo tale termine, le quote d’iscrizione 

versate non saranno restituite.

7) In caso di raggiungimento dei limiti stabiliti, le quote delle iscrizioni 

in esubero saranno restituite a partire dal 10 settembre 2014.

8) Nella Classifica Nazionale alcuni arcieri potrebbero risultare non 

qualificati nei seguenti casi:

A - Arcieri delle Classi Cuccioli e Scout che nel periodo di 

qualificazione hanno partecipato a gare regionali in Classi differenti 

per superamento del limite di età;

B - Arcieri che nel periodo di qualificazione hanno partecipato a gare 

in Categorie di tiro miste, o desiderano partecipare in una Categoria 

diversa da quella per cui si sono qualificati.

9) Nei casi indicati al punto precedente occorre inoltrare, tramite il 

Responsabile di Compagnia, 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 

inviata entro il 10 marzo 2014 e sarà sottoposta a decisione del 

Consiglio Federale nel corso della prima riunione disponibile. In tali 

casi, l’ammissione non sarà disposta seguendo l’ordine progressivo 

della Classifica Nazionale, bensì secondo i posti disponibili entro il 15 

luglio. In caso di raggiunta capienza massima per la categoria di tiro 

prescelta, potranno essere ammessi al Campionato Open, qualora 

non sia stato raggiunto il numero massimo di iscritti (720).

10) Il Consiglio Federale, in accordo con la Compagnia organizzatrice, 

si riserva di modificare i criteri organizzativi nel caso in cui sia 

superato il numero ammesso di partecipanti.

La quota iscrizione per la Classe Cacciatori è di 100,00 Euro, per 

i Cuccioli e gli Scout è di 55,00 Euro. Si ricorda che il versamento 

potrà essere eseguito tramite:

• Bonifico Bancario: Banca Popolare Commercio & Industria Filiale 

Milano/Meda, codice IBAN IT04 I 05048 01657 0000 0000 0573;

• Conto corrente postale N.° 42135202 - intestato a FIARC, 

Via G. Banfi 4 - 20142 Milano.

Tabella riassuntiva scadenze versamenti

 Tipologia iscrizione Apertura iscrizioni Termine invio versamento

 Arcieri in Ranking List dal 01/02/2014 al 20/02/2014 15/03/2014

 

 Arcieri qualificati
 dal 01/03/2014 

15/04/2014
  sino all’esaurimento dei posti disponibili 

 

 
Arcieri Open

 dal 01/04/2014  
15/05/2014

  sino all’esaurimento dei posti disponibili 



I nostri Sponsor

Technical support

Campo di Tiro

Via Poggioletto, 117

40036 | Vado di Monzuno | BO

Via Masini, 45 | 40069 Zola Predosa | BO 

www.arcieridiyr.it

arcieridiyr08time@gmail.com

ASD Arcieri di Yr

www.telecasa.it
www.motorinmostra.it.it

www.solonuove-er.eu www.menumagazine.itSOLUZIONI DIGITALI

WINE    CHERRIES    EVENTS

Tenuta
Sant’Urbano
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La parola Amicizia evoca e richiede valori profondi di consapevolezza, di vicendevole comprensione, la volontà comune di condividere 

qualcosa nella semplicità di un gesto antico che ci unisce e ci ha fatto incontrare. Tanti sono passati e tanti sono rimasti, oggi siamo 

consapevoli dei nostri limiti e conosciamo la nostra forza che è quella dei “Lupi” nell’essere gruppo vero in ogni momento. “Un gruppo di 

persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile”.  La Gente di Yr sorride e sovente pensierosa scruta il cielo in cerca 

di un segno, un altro nuovo giorno nasce all’ombra della certezza di essere nel senso più ampio del termine, esisto perché sono!                 A.M.

Un gruppo di amici

Stefano Benini
The arrow is extension of your soul


