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VARESE 2007  
 
 

Notizie utili sulla  
Coppa del Mondo di Tiro con L’Arco a Varese  

 
Riportiamo qui di seguito alcune informazioni specifiche riassuntive per consentire a tutti 
gli interessati di interpretare al meglio i contenuti delle comunicazioni riguardanti la fase di 
Coppa del Mondo di Tiro con l’Arco che avrà luogo a Varese  dal 30 aprile al 1 Maggio 
2007.   
 
 

La Coppa del Mondo, cos’è e perché è denominata 
METEKSAN ARCHERY WORLD CUP 

 
La coppa del mondo di tiro con l’arco ha visto la luce per la prima volta nel 2006 ed è 
quindi alla sua seconda edizione.  
Ideata dalla FITA, Federation International du Tir a l’Arc, ha ottenuto il supporto e la 
sponsorizzazione principale dalla METEKSAN, ditta primaria nella fornitura di sistemi e 
soluzioni informatiche in Turchia e attiva in molti paesi in particolare dell’Est Europeo e del 
Medio Oriente.  
Consiste in quattro competizioni internazionali di Tiro con l’Arco che assegnano punteggi 
di piazzamento ai partecipanti. I primi quattro classificati alla fine del circuito si 
aggiudicano l’accesso alla  finalissima. 
La Coppa del Mondo è riservata alle Squadre Nazionali ed aperta alle Divisioni Arco 
Olimpico e Arco Compound,  sia maschile che femminile. 
Nel 2006, le quattro competizioni hanno avuto luogo a Porec (Croazia), Antalya  (Turchia),  
San Salvador (El Salvador) e Shanghai (Cina), con la finalissima a Maiapan  (Messico).  
Nel 2007, le quattro tappe saranno a Ulsan (Korea), Varese (Italia), Antalya (Turchia) e 
Dover (Gran Bretagna), con la finalissima a Dubai City (Dubai) 
La  Coppa del Mondo di Tiro con L’Arco viene trasmessa da Eurosport e dalle varie TV 
nazionali collegate per le singole tappe, oltre che dalla WEB TV della FITA disponibile sul 
sito http://www.archery.tv  
Gli arcieri italiani si sono distinti nella edizione 2006 con il secondo posto nell’arco 
Olimpico di Ilario Di Buò ed il terzo, sempre nell’Arco Olimpico, di Elena Toletta, mentre la 
medaglia d’Oro Olimpica Marco Galiazzo si è piazzato quinto e il pluri iridato Michele 
Frangilli sesto, mancando entrambi di un soffio l’accesso alla finalissima. 
 
Il sito internet della FITA  http://www.archery.org  
Il sito internet della Coppa  http://www.archeryworldcup.org  
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Perché la fase di Coppa del Mondo di Varese è denom inata anche 
EMAU EUROPEAN GRAND PRIX 

 
L’ EMAU, European and Mediterraneum Archery Union è l’organizzazione arcieristica 
continentale Europea e dei paesi del Mediterraneo. Da oltre un decennio organizza 
annualmente il circuito dei Grand Prix Europei, composto da tre gare riservate alle 
squadre nazionali, che con punteggi di piazzamento assegnano la vittoria finale 
individuale. Nel 2006 le tre tappe sono state Porec (Croazia), Antalya (Turchia) e Sassari 
(Italia). Le prime due gare sono inoltre state inserite nella neonata World Cup, mentre la 
gara di Sassari ne è rimasta esclusa, pur fungendo da finale per il circuito Europeo. 
Nel 2007 tutte e tre le gare del circuito del Grand Prix Europeo sono incluse nella Coppa 
del Mondo, ed ecco perché la gara di Varese ha la doppia denominazione di World Cup ed 
European Grand Prix.  
Le gare dei Grand Prix Europei sono generalmente coperte dalle televisioni nazionali. Le 
finali della gara di Sassari 2006 sono state  trasmesse in diretta da Rai Sport Satellite, sia 
sul satellite che sul digitale terrestre, e lo stesso avverrà per le finali di Varese 2007. 
Gli arcieri Italiani sono sempre stati tra i dominatori dei Grand Prix Europei, con Michele 
Frangilli che ha vinto il circuito per ben 7 volte, cui si aggiungono le vittorie di Andrea 
Parenti, Natalia Valeeva ed  Elena Tonetta, vincitrice delle edizioni 2005 e 2006. 
Presidente dell’EMAU è l’Italiano Mario Scarzella, che è anche il presidente della 
FITARCO – Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. 
 
Il sito Internet dell’EMAU  http://www.emau.org  
 
 

Chi è la 
C.A.M. – COMPAGNIA ARCIERI MONICA A.S.D. 

 
Fondata nel dicembre del 1972 a Gallarate, prima società arcieristica della Provincia  di 
Varese e allora 23esima in Italia, ha originato nel tempo con separazioni successive tutte 
le altre società della Provincia stessa.  
È la società del pluri Olimpionico e nove volte  campione del Mondo Michele Frangilli, ma 
anche della tre volte iridata sorella Carla Frangilli e di Elena Maffioli, pluri campionessa 
Italiana. Forte di 80 titoli Italiani conquistati quasi esclusivamente nell’Arco Olimpico, la 
società conta circa cento soci e gestisce un settore giovanile di avanguardia a livello 
nazionale. Organizza da anni gare di alto livello tra le quali vanno ricordate le sei edizioni 
della 24 ore Internazionale di Castellana e gli annuali tornei Olympic Round Internazionale 
di Olgiate Olona e i 900 Round Nazionale e 25 mt Indoor Nazionale di Gallarate. 
La C.A.M. funge da comitato organizzatore di Varese 2007 con la fattiva collaborazione 
della Società Arcieri di Varese. 
 
Il sito Internet della C.A.M.  http://www.arcierimonica.it  
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Come e nata e che programma  ha la manifestazione d i 
VARESE 2007 

 
Varese 2007, intesa come competizione internazionale di Tiro con l’Arco, è nata dalla 
iniziativa di Mariangela Casartelli, Presidente del Comitato Provinciale FITARCO e della 
Società Arcieri di Varese, con l’intento di commemorare i 40 anni di Arco ad alto livello a 
Varese. Fu proprio all’Ippodromo Le Bettole di Varese che nel 1966, prima addirittura della 
nascita ufficiale della FITARCO, si tenne la prima edizione della Coppa Europa di Tiro con 
l’Arco che sarebbe poi diventata Campionato Europeo.  
L’iniziativa, che ha coinvolto dall’inizio Vittorio Frangilli, Presidente della Compagnia Arcieri 
Monica, è stata prima programmata per il 2006 e poi, per impossibilità organizzativa, per il 
2007, ottenendo subito l’adesione entusiasta dell’Amministrazione Comunale di Varese e 
di quella dell’Amministrazione Provinciale stessa, nonché la disponibilità gratuita 
dell’impianto da parte della Società Varesina Incremento Corse Cavalli che lo gestisce.  
Ma è stato il presidente FITARCO Mario Scarzella, eletto nel 2006 presidente dell’EMAU e 
dal 2005 membro del Consiglio della FITA a dare la spinta finale per consentire a Varese 
di ottenere per il 2007 l’agognata gara di coppa del mondo. 
Dal 30 Aprile al 5 Maggio oltre trecento arcieri da oltre quaranta nazioni si contenderanno 
quindi  la vittoria nel torneo, secondo il seguente programma di massima: 
 

• 30 Aprile – Tiri di Prova Ufficiali all’Ippodromo, cerimonia di apertura nella sala 
Napoleonica delle Ville Ponti a Varese 

• 1 Maggio / 4  Maggio – Gare di qualificazione ed eliminatorie all’Ippodromo 
• 5 Maggio – Finali all’ippodromo in diretta TV su Rai Sport SAT e cerimonia di 

chiusura in loco. Durante le finali, passaggio sull’Ippodromo della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori. 

 
All’interno dell’area dell’ippodromo e per tutta la durata dell’evento o sarà inoltre allestita 
un’area espositiva commerciale dedicata al tiro con l’arco ed a prodotti e servizi vari del 
varesotto. Sarà inoltre possibile provare di persona lo sport del Tiro con l’Arco a titolo 
gratuito. L’ingresso all’ippodromo sarà gratuito per tutti i giorni di gara, finali incluse.  
 
 
 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni, non esit ate a contattare il Comitato 
Organizzatore ai recapiti in intestazione, oppure l ’Addetto Stampa FITARCO 

Guido Lo Giudice: e-mail rivista@fitarco-italia.org ;  
Tel. +39.06.36856561; Cell. +39.339.5889131 

 
 

www.fitarco-italia.org  
 
 


