
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 
 

1° CAMPIONATO ITALIANO 3D  
Cerreto Laghi (Re), 5/6 maggio 2007 

 
È pronto a partire il primo Campionato Italiano 3D, che si disputerà a Cerreto Laghi (Re) il 5 e 
6 maggio, organizzato dalla società Arcieri Fivizzano Terme di Equi. 
La gara è valida come test di valutazione degli arcieri che faranno parte della squadra azzurra ai 
Campionati Mondiali 3D che si svolgeranno a Sopron, in Ungheria, dal 6 al 10 giugno.   
La peculiarità di questa specialità arcieristica, che conta moltissimi praticanti, è l’utilizzo 
dell’arco storico in legno, il Long Bow, oltre all’Arco Nudo, l’Arco Istintivo ed il Compound. 
Gli arcieri delle tre divisioni devono percorrere un percorso simile a quello del tiro di 
campagna e tirano a bersagli che raffigurano sagome di animali a grandezza naturale. Le 
piazzole sono 24 e le distanze dai bersagli sono rigorosamente sconosciute. Ogni sagoma ha dei 
punti vitali, evidenziati da 2 cerchi. Il cerchio più piccolo, vale 10 punti (il massimo). La zona 
più grande vale 8 punti. Tutto il resto del corpo vale 5 punti, meno gli zoccoli e le corna (se 
l’animale ne è provvisto), che valgono 0.   
 

Una sintesi della manifestazione verrà trasmessa su Rai Sport Satellite. 
 
IL PROGRAMMA  
Venerdi 4 maggio 
ore 19:00 Cerimonia di Apertura 
Sabato 5 maggio 
ore 08:30 Raduno e partenza pattuglie 
a seguire Inizio tiri: 1° percorso di qualificazione (24 bersagli) 
ore 14:00 Inizio tiri: 2° percorso di qualificazione (24 bersagli) 
Domenica 6 maggio 
ore 08:30 Raduno e partenza pattuglie 
a seguire Inizio tiri: eliminatorie individuali (8 uomini ed 8 donne per divisione) 
a seguire Semifinali e Finali individuali 
a seguire Eliminatorie a squadre (8 sq. maschili ed 8 femminili, ogni squadra conta 3 arcieri) 
a seguire Semifinali e Finali a Squadre 
a seguire Cerimonia di Premiazione e di chiusura 
 

Il sito della manifestazione http://www.cerreto2007.it/ 
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