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“Alea iacta est” (Svetonio, De vita Caesarum) è la
celeberrima frase proferita da Giulio Cesare dopo aver
varcato, nella notte del 10 gennaio del 49 a.C., il
fiume Rubicone alla testa di un esercito, violando
apertamente la legge che proibiva l'ingresso armato
dentro i confini dell'Italia e dando il via alla seconda
guerra civile. Ebbene, lungi dall’attribuire un valore
storico così importante all’impegno che ci siamo
assunti circa 2 anni fa, gli Arcieri delle Quattrocastella
hanno serrato i ranghi, si sono rimboccati le maniche
e si apprestano ad organizzare al meglio delle loro
possibilità e nel medesimo anno (2016) i due
appuntamenti più importanti del mondo FIARC, ossia i
Campionati Nazionali Outdoor ed Indoor. Sarebbe
assolutamente falso negare il timore di non essere
all’altezza della fiducia che ci è stata accordata dalla
Federazione al momento della conferma delle
candidature, ma siamo pronti a profondere in questa
duplice impresa tutto l’impegno e l’esperienza

necessarie per risultare infine vincitori. La scelta della
sede dei Campionati Outdoor non è casuale: nella
magnifica cornice del Parco Naturale dei Boschi di
Carrega (Comune di Sala Baganza, Parma), l’aver
tracciato i campi di gara mantenendo la centralità del
Casino di Caccia ha per noi il significato di un ritorno
alle origini della nostra disciplina concepita come
attività sportiva di simulazione venatoria. Il territorio
quindi come senso di appartenenza ad un mondo che
vive in simbiosi con la natura e trae da queste sue
profonde radici la linfa per nutrire di entusiasmo un
numero crescente di “eterni Robin Hood”. Ma anche
territorio in termini di ricettività e ricchezza di risorse
agro-alimentari e in tal senso quale migliore area
geografica italiana della nostra tanto amata Food
Valley? Sperando quindi di aver in qualche modo
acceso l’interesse per queste 2 manifestazioni che si
terranno nella provincia di Parma, giunga a tutti voi il
nostro più caloroso benvenuto.

BENVENUTO DELLA COMPAGNIA
DEGLI ARCIERI DELLE QUATTROCASTELLA

La compagnia degli Arcieri delle Quattrocastella nasce ufficialmente nel 1999 come gruppo impegnato nel circuito storico e tale
derivazione trova un inequivocabile riferimento nella sua codificazione numerica (081111) chiaramente allusiva al periodo
medievale caratterizzato dal dominio sulle terre Castellesi della Contessa Matilde, incoronata nel maggio 1111 vice regina vicaria
d’Italia da Enrico V (figlio di quell’Enrico IV umiliato a Canossa nel Gennaio 1077). L’affiliazione alla FIARC risale al Gennaio 2001.



Cari amici Arcieri,

confesso che quando gli Arcieri delle Quattro Castella mi hanno contattato per la prima volta per parlarmi
del loro progetto di organizzare nella nostra zona i Campionati Italiani FIARC 2016,della specialità del Tiro di
Campagna sapevo poco o nulla.

Con pazienza ed entusiasmo, il presidente Giampaolo e la sua vice Elisa, nel corso di quell’incontro e dei
successivi, mi hanno fatto conoscere il vostro bellissimo Sport.

Sono sicuro che la location del Parco naturale dei boschi di Carrega vi piacerà. Anticamente fu riserva di
caccia di famiglie nobiliari. La vostra disciplina sportiva, che simula appunto la caccia, troverà l’ambiente ideale.
E, prima e dopo le gare, faremo del nostro meglio per farvi sentire a casa vostra a Sala Baganza. Personalmente,
ho vissuto insieme a voi la giornata conclusiva della precedente edizione e devo dire che mi sono fatto
piacevolmente cantagiare dalla vostra passione e dalla vostra simpatia. Vi scrivo questo saluto sapendo che
quando arriverete da noi il prossimo agosto, sarà un’altra Amministrazione ad accogliervi, poiché nel frattempo ci
saranno state le elezioni.

Intanto però, insieme agli amici Arcieri di Quattro Castella, stiamo lavorando in stretta collaborazione con
le Associazioni e le attività economiche del territorio per far si che quando arriverete in tantissimi, molti di voi con
le famiglie, tutto sarà pronto per offrirvi il meglio della nostra ospitalità.

Abbiamo monumenti, musei, bellezze naturali di cui siamo fieri di mostrarvi: il nostro è uno dei 21 Comuni
italiani insigniti del logo di “Gioielli d’Italia”. E una cucina e prodotti enogastronomici di riconosciuta eccellenza
per deliziarvi. Il vostro successo sarà vincere sui campi di gara, il nostro sapere che sarete stati bene per una
settimana da noi e con noi.

Non mi resta che augurarvi “buone frecce!” da parte mia e di tutta l’Amminsitrazione Comunale per i
Campionati italiani FIARC 2016.

Ci vediamo a Sala Baganza il 21 agosto prossimo!
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COMUNE DI SALA BAGANZA

Comune di Sala Baganza



Il Comune di Sala Baganza è il posto ideale per
immergersi in un'atmosfera serena e tuffarsi nel
verde. Il paese può offrire un'immersione nel passato
con la visita alla Rocca Sanvitale ed al giardino
farnesiano "potager" appena restaurato.
Proseguendo a piedi , in macchina o in bici è possibile
ripercorrere i sentieri di Maria Amalia e di Maria Luigia
nei Boschi di Carrega e poi continuare per la Via
Francigena per arrivare alla Pieve di Talignano
risalente al 1200..... Sala Baganza da quest'anno fa
parte, con altri 20 Comuni Italiani, delle città (inferiori
a 60.000 abitanti) che si possono fregiare del titolo di
Gioielli d'Italia. La sede prescelta per l’evento
CAMPIONATO ITALIANO FIARC 2016 è proprio il
Parco Regionale Boschi di Carrega.
Istituita nel 1982, l'area è stata la prima ad essere
qualificata come parco in Emilia Romagna al fine di
tutelare un raro esempio di bosco pedecollinare.
L'area protetta si estende sui terrazzi fluviali tra il Taro
e il Baganza, a pochi chilometri da Parma ed è
caratterizzata dall'alternarsi di boschi, siepi, prati

stabili e seminativi e laghetti artificiali arricchiti da
giardini monumentali realizzati intorno a ville storiche.
Questo luogo fu scelto dalla corte parmense per i
periodi di villeggiatura e per la caccia, ne sono
testimonianza la Villa Casino dei Boschi, ora sede del
Centro Parco Caminetto e la Villa del Ferlaro, tra le più
interessanti del periodo di Maria Luigia.
Grazie alla varietà di ambienti, anche la fauna è molto
ricca e il Capriolo è l’animale simbolo del Parco.
Numerose presenze arboree crescono all'interno del
parco: rovere, cerro, carpino bianco, castagno, faggio,
pino nero e pino silvestre, abete rosso e abete bianco
e specie ornamentali, queste ultime individuabili
soprattutto intorno alle antiche residenze nobiliari,
come il famoso Casino dei Boschi.
La fauna del Parco è ricca e diversificata grazie alla
varietà di ambienti presenti nell’area protetta quali
boschi, radure e zone umide. Oltre alle specie comuni
in questi boschi, è abbondante il capriolo, animale
simbolo del parco. Va segnalata la presenza dell’istrice
e del tasso, le cui tane si trovano, ben visibili, nei

BENVENUTI A SALA BAGANZA...

GIOIELLO D'ITALIA
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punti più riparati e lontani dai sentieri. I prati e le
radure favoriscono la presenza della Lepre mentre, nel
bosco, è frequente osservare lo Scoiattolo. Fra i
carnivori, oltre al tasso, si trovano Volpe, Faina e
Donnola. Di recente, come in altre aree collinari della
provincia, è stata osservata le presenza sporadica del
Lupo, il cui areale di distribuzione si è ampliato in
tutta la regione grazie agli interventi di ricerca e
conservazione effettuati negli ultimi anni. Nelle aree
boschive si possono avvistare il Picchio Rosso e il
Picchio Verde, l’Astore, lo Sparviero e molte altre
specie. Sono ben rappresentati anche gli anfibi e i
rettili, tra i quali spiccano la Rana Verde e Raganella e
la rara Testuggine palustre presente nei Laghi
“Svizzera” e “Grotta”. I grandi alberi cavi e gli edifici
dismessi del Casino dei Boschi ospitano alcune specie
di pipistrelli, protetti dalle normative comunitarie.
Con il Centro Recupero Animali Selvatici Casa Rossa, il
Parco svolge attività di cura dei mammiferi in

difficoltà, con l’obiettivo di reintrodurre in natura gli
esemplari recuperabili. Tra i punti di interesse, oltre ai
Centri Visita e al CRAS “Casa Rossa”, vi è la Storica
Faggeta di Maria Amalia, il Casino dei Boschi (già
residenza di Maria Luigia), i laghi “Svizzera” e “Grotta”
e il Bosco della Capannella.
Nei dintorni del Parco, oltre alla città di Parma (20 min.
in auto) e al “gemello” Parco del Taro, si trova la Pieve
Romanica di Talignano, la Rocca medievale di Sala
Baganza e il Parco Nevicati a Collecchio.
Assolutamente da non perdere: la Rocca di Sala
Baganza, adagiata sulle prime colline dell'Appennino,
presso il torrente Baganza, che ebbe un ruolo di
primaria importanza nel sistema difensivo dei castelli
parmensi. Nelle sue suggestive cantine e nell'ex
ghiacciaia è stato allestito il Museo del vino, un
percorso espositivo e sensoriale dedicato al vino di
Parma, alla sua storia e alla sua cultura. Interessante è
anche il Museo Ettore Guatelli, un museo etnografico a
Ozzano Taro, frazione di Collecchio. Il museo ospita la
grande collezione di oggetti correlati alla vita
contadina raccolti da Ettore Guatelli, nato nel 1921 e
divenuto maestro elementare nei primi anni del
dopoguerra.



CAMPI DI TIRO E AREE SERVIZI
PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA, SALA BAGANZA
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1 - CASINO DEI BOSCHI
RITROVO ARCIERI

2 - PERCORSO

3 - BATTUTA

4 - ROUND 3D

5 - TRACCIATO

6 - PARCHEGGIO
CAMPER

8 - CENTRO SPORTIVO
CENA DI APERTURA E
CARICO SCARICO CAMPER

PARCHEGGIO AUTO PER GIORNI DI GARA

L'uscita autostradale piú vicina è Parma Ovest per chi
percorre la A1, Fornovo Taro per chi scende dalla Cisa
(A15). Occorre poi seguire le indicazioni per Collecchio o
Sala Baganza.
I Boschi di Carrega distano una quindicina di chilometri da
Parma e anche dal capoluogo si possono agevolmente
raggiungere percorrendo la Statale 62 della Cisa in
direzione Collecchio o Sala Baganza; da questi centri è
sufficiente seguire le indicazioni per il parco.

COME ARRIVARE

7 - ROCCA SALA BAGANZA



DOMENICA 21 AGOSTO

09.00 - 16.00: apetura PRACTICE RANGE e campo di allenamento.

PROGRAMMA

SABATO 27 AGOSTO
7.15 - 8.30: apertura PRACTICE RANGE;9.00: inizio gare;10.00: 3° Trofeo Cuccioli;21.00: premiazioni e cerimonia di chiusura alla Rocca di SalaBaganza.

LUNEDI’ 22 AGOSTO
09.00 - 16.00: conferma iscrizioni e controllo materiali al Casinodei Boschi di Carega;09.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00: apertura PRACTICE RANGE;20.00: cerimonia di apertura alla Rocca di Sala Baganza;21.00: cena al Centro Sportivo.
MARTEDI’ 23 AGOSTO
7.30 - 8.30: apertura PRACTICE RANGE;8.30: briefing;9.30: inizio gare.
MERCOLEDI’ 24 AGOSTO
7.30 - 8.45: apertura PRACTICE RANGE;9.30: inizio gare.

GIOVEDI’ 25 AGOSTO
7.30 - 8.45: apertura PRACTICE RANGE;9.30: inizio gare.
VENERDI’ 26 AGOSTO
7.30 - 8.45: apertura PRACTICE RANGE;9.30: inizio gare.
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Il Campionato Italiano 2016 si svolgerà in 4 o 5 giorni di gara in relazione al numero complessivo degli iscritti, nel
caso si superino i 576 iscritti il Campionato si svolgerà su 4 giorni di gara, con un giorno di riposo per ciascuna
Categoria. 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 2015. 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 01/02/2016 fino al 20/02/2016, agli arcieri che avranno ottenuto il piazzamento
migliore nella Classifica Nazionale (Arcieri in Ranking List), nell’ambito delle disponibilità di posti individuati dal
Consiglio Federale, per ciascuna Classe e Categoria (ad es. i primi 144 classificati della categoria CAM RI).

La richiesta di iscrizione al Campionato Italiano dovrà essere inoltrata ESCLUSIVAMENTE on line tramite il
Gestionale FIARC (www.fiarc-gestione.it). 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".

Le modalità di iscrizione sono le seguenti:

1) Arcieri in Ranking List: apertura iscrizioni dalle ore 22.00 del 01/02/2016 sino al 20/02/2016. 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. Il termine ultimo per il pagamento della quota di
iscrizione è fissato tassativamente il 10/03/2016. In caso di ritardato pagamento, gli arcieri iscritti dovranno
versare una quota maggiorata di 20,00 €. per gli adulti, 10 euro per Cuccioli/Scout. Dal 22 al 29 febbraio la
Segreteria Nazionale riordinerà le iscrizioni pervenute, al fine di indicare più correttamente i posti disponili per
ciascuna Classe e Categoria.

2) Arcieri qualificati: apertura iscrizioni dal 15 marzo 2016, alle ore 22.00, sino all’esaurimento dei posti
disponibili, i Responsabili di Compagnia potranno iscrivere i restanti arcieri qualificati. Il termine ultimo per il
pagamento della quota di iscrizione è fissato tassativamente nel giorno 15 aprile 2016. In caso di ritardato
pagamento, gli arcieri iscritti dovranno versare una quota di 20,00 €. per gli adulti, 10 €. per Cuccioli/Scout.

3) Arcieri Open: dal 10 aprile 2016, dalle ore 22.00, sino ad esaurimento dei posti disponibili, i Responsabili di
Compagnia possono iscrivere anche gli arcieri che non si sono qualificati. Questi ultimi parteciperanno al

PROCEDURA ISCRIZIONE
CAMPIONATO ITALIANO 2016

PROCEDURA DI PREISCRIZIONE

FEDERAZIONE ITALIANA ARCIERI TIRO DI CAMPAGNA - CAMPIONATO ITALIANO 2016 - SALA BAGANZA (PR)



Campionato Italiano nella categoria Open. Il termine ultimo per il pagamento della quota di iscrizione è fissato
tassativamente entro 15 giorni dalla data di iscrizione. In caso di ritardato pagamento, gli arcieri iscritti dovranno
versare una quota maggiorata di 20,00 €. per gli adulti, 10,00 €. per Cuccioli/Scout.

IMPORTANTE: 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 giorno 1 giugno 2016 tutti gli arcieri che risulteranno iscritti senza aver versato la quota di iscrizione entro i
termini sopra indicati ai punti 1), 2) e 3) verranno automaticamente cancellati senza ulteriore preavviso.
Dal 15 luglio 2016 non sarà più possibile effettuare le iscrizioni online tramite Gestionale, ma solo inviando una
mail all’indirizzo sopracitato allegando copia del versamento.

4) 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 (punti 2 e 3), per Classe e
Categoria, fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti.

5) La restituzione della quota d’iscrizione al Campionato Italiano sarà riconosciuta esclusivamente in caso di
disdetta presentata entro e non oltre il 15 luglio 2016, verranno però detratte le spese di segreteria pari al 20% di
quanto versato. Dopo tale termine, NESSUNA richiesta di rimborso verrà accolta.

6) 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.

Nei casi sopra indicati occorre inoltrare, tramite il Responsabile di Compagnia, richiesta scritta al Consiglio
Federale, indicando il motivo per cui si richiede il cambio di Classe o Categoria. La richiesta deve essere inviata
entro il 15 luglio 2016. 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).

7) 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 d'iscrizione per la Classe Cacciatori è di € 100,00, per i Cuccioli e gli Scout è
di € 55,00.
Il versamento dovrà essere eseguito tramite:
- Bonifico Bancario: Banca Popolare Commercio & Industria – Filiale Milano/Meda, codice IBAN
IT04 I05048 01657 0000 0000 0573;
- Versamento su conto corrente postale N° 42135202 intestato a FIARC, Via G. Banfi, 4 – 20142
Milano.
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