XXXI Campionati Italiani Para-Archery
Nei giorni 25, 26 e 27 Maggio 2018 la società sportiva Arcieri di Cologno Monzese ha ospitato la XXXI Edizione dei Campionati
Italiani di Tiro con l’Arco riservati ad atleti disabili.
Grazie al supporto e al Patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Cologno Monzese per la prima volta, da quando
la Federazione Italiana tiro con l’Arco sovraintende la sua organizzazione, il Campionato Italiano para-Archery si è svolto in
Lombardia.
La gara, valida anche come selezione per i prossimi impegni della Nazionale al Grand Prix Europeo di Olbia di settimana
prossima, e per i Campionati Europei di Pilsen (CZE) di Luglio, ha visto la partecipazione di tutti i migliori atleti italiani, con la
sola esclusione di Alberto Simonelli, già impegnato in Coppa del Mondo in Turchia con la Nazionale normo-dotati.
Una tre giorni fortunata anche dal punto di vista climatico, iniziata venerdì con la Conferenza stampa di apertura presso Villa
Casati, ospiti della Amministrazione Comunale.
Fitto il programma agonistico, che ha riservato al Sabato la gare di qualifica e premiazioni per i titoli di classe, e alla Domenica
agli scontri, sia individuali che a squadre, e alle premiazioni per i titoli assoluti.
Circa cinquanta volontari si sono alternati per garantire il massimo supporto ai partecipanti e all’ Organizzazione.
Cospicuo anche il contributo fornito dai Partner dell’evento: dalla Protezione Civile che ha agevolato l’ordine pubblico nei
pressi del campo di gara, alla banda musicale della Polizia Municipale di Milano che ha presenziato la Cerimonia di Apertura,
al servizio navetta messo a disposizione dalla Fondazione ATM, per facilitare lo spostamento degli atleti dal campo di gara
verso alberghi e aeroporti.
Grazie agli sponsor come la Banca di Credito Cooperativo di Milano, le ditte Karr, Dolciaria, Stihl, Calamit, FAI, le Associazioni
Lyons Club Milano e Lyons Club Cologno Monzese per il loro contributo finanziario.
L’evento, a cui hanno partecipato circa un centinaio di arcieri prevonienti da tredici differenti Regioni accompagnati dai
relativi tecnici, è stato interamente trasmesso in diretta video sul canale YouTube della Federazione (YouArco), ed è stato
ripreso Domenica anche da RAISPORT, che manderà in onda nei prossimi giorni una sintesi di circa un’ora con le fasi salienti
della gara.
Qui di seguito alcuni scatti della manifestazione:

Conferenza stampa

Campo di gara

Gli atleti premiati
Atleti in gara – specialita’ arco
Ricurvo

Atleti in gara – specialita’ arco
Compound

La societa’ ospitante

Tutte le notizie, i video, i risultati e le fotografie della XXXI Edizione dei Campionati Italiani Para-Archery sono disponibili
sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/CIPara2018

