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40° CAMPIONATO ITALIANO CAMPAGNA 
Roccaraso (Aq), 25-27 luglio 2008 

 
È pronta a partire la 40ª edizione dei Campionati Italiani Tiro di Campagna che si svolgeranno nella 
splendida location di Roccaraso dal 25 al 27 luglio 2008.  
Per gli arcieri della Nazionale italiana ci sono motivazioni aggiuntive, visto che si tratta dell’ultimo 
test utile per guadagnarsi la convocazione in vista dei Campionati Mondiali Campagna che si 
disputeranno la prima settimana di settembre a Lwynnpia, in Gran Bretagna.  
Arriveranno in Abruzzo, nella rinomata località turistica, circa 500 atleti provenienti da tutta Italia 
che si contenderanno i tricolori assoluti e di classe (Allievi, Juniores, Seniores, Master) individuali e 
a squadre nelle divisioni Arco Olimpico, Arco Nudo e Arco Compound. 
Si attendono match spettacolari nei percorsi di gara allestiti tra i campi da sci di Roccaraso, visto 
che saranno presenti tutti gli Azzurri che hanno conquistato valanghe di medaglie in ambito 
internazionale nella specialità “Hunter & Field”.  
Momento clou delle competizioni saranno le finali di domenica, con gli scontri diretti che 
assegneranno il titolo italiano assoluto delle 3 divisioni, sia individuale che a squadre.  
L’organizzazione dei Campionati Italiani 2008 è stata affidata agli Arcieri Il Delfino, coadiuvati 
delle società abruzzesi Ariceri Lupi d’Abruzzo, Ariceri Vestini, SulmonArcieri, Arcieri Arcobaleno, 
Arcieri del Gran Sasso e Bevilacqua Sport Archery Team. La manifestazione gode del supporto del 
Comune di Roccaraso, delle Fiamme Azzurre, oltre a contare sul patrocinio della Regione Abruzzo, 
della Provincia di L’Aquila, della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia, 
di Abruzzo Promozione Turismo, della Scuola Sci Roccaraso Aremogna e del Palaghiaccio G. 
Bollino.  
 

IL PROGRAMMA DI GARA 
Sabato 26 Luglio 2008 
Ore 07,45 – 08,30 Tiri di allenamento e controllo del materiale presso i campi di prova di competenza 

A seguire  Accorpamento delle Pattuglie ed inizio della competizione 

A seguire  Fine della gara di qualificazione 

A seguire  Premiazioni dei titoli di Classe 

A seguire  Festa danzante organizzata dal Comune di Roccaraso e degustazione di prodotti 

gastronomici locali 

Domenica 27 Luglio 2008 
Ore 08,30  Inizio delle Finali a Squadre 

Ore 08,45  Raduno dei partecipanti alle eliminatorie individuali (Quarti di finale) 

A seguire  Al termine delle Finali a Squadre, accorpamento delle Pattuglie ed inizio delle 

eliminatorie individuali (Quarti di finale) 

Ore 14,30  Inizio delle Finali per i titoli Assoluti Individuali 

A seguire  Premiazione dei titoli Assoluti Individuali ed a Squadre e Cerimonia di Chiusura 

 
Il sito della manifestazione 

http://www.roccaraso2008.org/index.html  
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