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TORINO BATTE PARIGI E SI AGGIUDICA  

I MONDIALI DI ARCO DEL 2011 
 

Dopo gli Europei Indoor del 2008, la città piemontese ospiterà l’evento mondiale che sarà 
valido anche come Qualificazione Olimpica in vista dei Giochi di Londra 2012 

 
Il Consiglio della FITA (Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco), riunitasi nel 
weekend a  Losanna, ha assegnato l'organizzazione dei Campionati del Mondo di tiro con 
l’arco del 2011, valevoli per la qualificazione alle Olimpiadi di Londra 2012, alla 
Federazione Italiana Tiro con l’Arco, accettando la candidatura della Città di Torino, che è 
stata preferita alla candidata di Parigi. 
Per l’Italia si tratta dell’ennesimo attestato di stima da parte della Federazione 
Internazionale, che per il 2009 ha già assegnato all’Italia i Mondiali 3D a Giulianello, in 
provincia di Roma.  
Torino diventa sempre di più sede di gare internazionali: nel 2008 all’Oval Lingotto è stato 
organizzato infatti il Campionato Europeo Indoor, nel corso del quale l’olimpionico Marco 
Galiazzo ha vinto il titolo continentale nel corso della diretta televisiva su Rai Tre. 
 
Esprime grande soddisfazione il Presidente della FITARCO e dell’EMAU (Federazione 
Europea) Mario Scarzella, che era presente alla decisione della FITA, essendo membro del 
Consiglio Internazionale: “Torino ha vinto, è un grande successo italiano e per me, 
piemontese doc, si tratta di una profonda emozione. Abbiamo presentato alla FITA, 
attraverso uno splendido progetto curato da Prodea e l’ottima presentazione di Ardingo 
Scarzella, una candidatura eccellente che teneva conto di ogni dettaglio. Naturalmente 
devo ringraziare la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Comune di Torino per il 
supporto immediato che ci hanno concesso e il Presidente del CONI Gianni Petrucci per 
aver da subito caldeggiato la nostra proposta. Battere una città importante come Parigi era 
molto difficile, ma è la testimonianza della qualità del nostro lavoro.  
Sono certo che la manifestazione del 2011 passerà alla storia come uno degli eventi di tiro 
con l’arco meglio organizzati al mondo. Già agli Europei Indoor di Torino 2008 avevamo 
dato prova di grandi capacità manageriali e sicuramente nel giudizio della FITA quella 
manifestazione ha avuto un peso.  
Spero che da parte di tutti i media nazionali ci sia la volontà di seguirci e di supportarci per 
dare la giusta visibilità a un evento di questa portata, che ha il valore aggiunto di essere 
una competizione valida per le Qualificazioni Olimpiche. Auspico che gli italiani potranno 
godersi al meglio le emozioni che una gara di tiro con l’arco sa regalare, contando 
soprattutto sulle prestazioni di qualità della Nazionale Azzurra, che ormai da anni si è 
conquistata un ruolo di leadership in ambito internazionale”. 
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