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Terni, nel 2015 i ‘3D world archery championships': «Saremo la capitale
mondiale degli arcieri»
Stefano Tombesi: «Saranno 35 le squadre e i Paesi presenti che copriranno quasi tutti i continenti per una specialità che utilizza come
bersagli sagome tridimensionali»
di Fra.Tor.
Un nuovo appuntamento in Umbria per il popolo sportivo. Dal 29 agosto al 5 settembre 2015, Terni sarà la
capitale degli arcieri con il ‘3D world archery championships 2015′. Un evento agonistico che per il territorio
rappresenta un prezioso veicolo di promozione turistica.

LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

Il campionato del mondo 3d di tiro con l’arco è la manifestazione arcieristica annoverata «tra le più
importanti che una nazione possa ospitare a livello mondiale», ha spiegato Stefano Tombesi, presidente del
comitato organizzatore. «Saranno 35 le squadre e i paesi presenti che copriranno quasi tutti i continenti». La
specialità 3D si svolge lungo percorsi immersi nel verde e utilizza come bersagli sagome tridimensionali (da
qui la definizione).
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Il 3D «È uno sport con una grande finalità etica; un numero sempre più consistente di praticanti ha preferito
cimentarsi nell’attività sportiva, abbandonando quella venatoria, affermando quindi un elevato rispetto per la
biodiversità e l’ecosistema», ha aggiunto Tombesi. Il tiro con l’arco italiano ha dimostrato di essere «tra quelli
capofila per lo sviluppo del 3D e in ambito internazionale l’Italia ha contribuito in maniera determinante a far
decollare questa specialità arcieristica».
Il territorio Riflettori puntati sul parco archeologico di Carsulae e sul magico contesto naturalistico della
cascata delle Marmore che potranno mostrare al mondo la loro naturale vocazione per le attività all’aria
aperta. «Un’opportunità per tutti gli ‘attori’ del territorio – è intervenuto Emilio Giacchetti, assessore allo sport
del comune di Terni – perché l’appuntamento godrà di un ampia visibilità mediatica, che saprà focalizzare
l’attenzione sulle eccellenze turistiche e sulle caratteristiche naturali ed ambientali della provincia».
Il patrocinio Il comitato organizzatore, considerata la rilevanza della manifestazione e la peculiarità del tiro
con l’arco che può essere considerato a tutti gli effetti uno ‘sport a impatto zero’, ha richiesto ed ha ottenuto il
patrocinio di Expo 2015. Visto l’importante obiettivo di promozione e la valorizzazione delle aree naturalistiche
ed archeologiche del territorio, il mondiale ha ricevuto anche il patrocinio di Apgi (Associazione parchi e

giardini).
Il Village Nel rinnovato complesso di corso del Popolo, lungo le sponde del fiume Nera, verrà allestito l’Archery village, un avveniristico villaggio globale
inserito in un contesto dove sport, intrattenimento e spirito social offriranno a pubblico ed atleti un vivace spazio dove conoscere il territorio e la
disciplina sportiva del tiro con l’arco.
VIDEO: IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MARIO SCARZELLA
L’obiettivo L’esperienza maturata per il prossimo campionato mondiale, «partita con successo già con gli Europei del 2013 – ha concluso Mario
Scarzella, presidente Fitarco e vice presidente World archery – mi auguro possa rappresentare una ‘Best practices’ di riferimento per tutti gli eventi
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sportivi internazionali che verranno organizzati in futuro sul territorio».
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