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1. Scopo e finalità dell'Associazione “A.s.D. Arcieri dell'Adda”

L'Associazione ARCIERI dell’ADDA viene fondata a Cassano d’Adda nel 1982 ed è 
iscritta  alla  Federazione  Italiana  di  Tiro  con  l’Arco  (FITARCO)  con  numero 
identificativo federale 04/003 (data affiliazione 10/4/1984).

E’ iscritta al REGISTRO CONI delle associazioni sportive dilettantistiche con il n.ro 
53681 

E’  una  Associazione  sportiva  senza  personalità  giuridica  con  codice  fiscale  n.ro 
91566580154

Lo scopo dell'Associazione è la pratica e la diffusione dello sport del tiro con l’arco 
(sotto  l’egida  della  federazione  FITARCO/CONI)  soprattutto  fra  i  giovani,  nelle 
scuole e negli oratori.

I suoi soci esercitano sia l’attività amatoriale che agonistica partecipando alle gare 
organizzate nell'ambito della FITARCO e alle selezioni per i Campionati Italiani.

La migliore testimonianza  dell'impegno degli Arcieri dell'Adda nel settore giovanile 
è stata la vittoria del titolo Italiano nel campionato di tiro di campagna di Alice Villa 
nella categoria “ragazzi” nell'anno 2003. 
Villa si è inoltre classificata seconda nelle due edizioni successive del Campionato 
Italiano e terza nella categoria juniores nel 2007.
Anche  Roberto  Saccomani  ed  Egidio  Carzaniga  nella  categoria  seniores  si  sono 
piazzati in modo lusinghiero ai Campionati Italiani di tiro di campagna nel 2007 e 
2010.

Tutte  le  specialità  riconosciute  dalla  FITARCO  sono  seguite:  arco  storico,  arco 
olimpico, arco compound e arco nudo. 

Non viene consentito l'uso della balestra sportiva per motivi di sicurezza.

Le dimensioni attuali del campo di tiro ubicato presso il Centro Sportivo G. Facchetti 
(dietro la pista di pattinaggio e la piscina) limitano di fatto la possibilità di allenarsi 
esclusivamente per il “tiro di campagna” e per il tiro indoor con esclusione quindi del 
tiro FITA (specialità Olimpica) che consentirebbe all'Associazione una visibilità ed 
una operatività molto più ampie. 
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2. Il percorso denominato “tiro di campagna” secondo le regole della 
FITARCO CONI 

Il  percorso “tiro di campagna”  è anche chiamato percorso/gara “Hunter e Field” 
dove:

HUNTER indica i bersagli posizionati ad una distanza sconosciuta
FIELD indica i bersagli posizionati ad una distanza conosciuta e dichiarata

Il percorso consiste di 12 bersagli hunter e di 12 bersagli field consentendo quindi un 
itinerario che può adattarsi al terreno disponibile (salite, discese, distese pianeggianti) 
arrivando ad impegnare una distanza che può variare da misure minime (fatta salva 
la  sicurezza  dei  tiri)  fino  ad  alcuni  chilometri  per  i  percorsi  più  impegnativi  ed 
omolagati a livello nazionale e internazionale.   

I bersagli Field si riconoscono perché sul punto di tiro (individuato da un picchetto) 
sono  segnalati  sia  il  numero della  piazzola  che  la  distanza  in  metri;  il  bersaglio 
Hunter riporta sul picchetto solo il numero della piazzola.

Si tira da una distanza di 5 metri fino a 60 metri 

La gara codificata da FITARCO/FITA, se  è di  un giorno, consiste  di 12 bersagli 
Hunter e 12 Field (gara 12+12); 
Se invece la gara è doppia (24+24) si svolge su due giorni, il primo giorno si tirano i 
24 bersagli Hunter, il secondo giorno i 24 bersagli Field.

Si effettua quindi un percorso molto vario (salite, discese etc.) tirando sia a distanze 
conosciute che sconosciute.
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3. Tiro alla targa all'aperto 

Comprende una serie di gare per le quali è necessario disporre di un campo di 
dimensioni adeguate (la lunghezza deve essere di almeno 120 metri). 

Si tira da fermi a bersagli che possono variare da una distanza da 30 a 90 metri

E' il così detto “tiro olimpico”.

Viene riportata la descrizione delle modalità del

TIRO ALLA TARGA FITA

Si tirano 144 frecce, 36 su ciascuna delle seguenti distanze:

90 metri (70 metri per la classe Femminile): 6 voleè di 6 frecce su bersagli da 122 
cm;

70 metri (60 metri per la classe Femminile): 6 voleè di 6 frecce su bersagli da 122 
cm;

50 metri: 12 voleè di 3 frecce su bersagli da 80 cm;

30 metri: 12 voleè di 3 frecce su bersagli da 80 cm.

Valori sulle visuali da 1 a 10.

L’ordine dei tiri può essere quello indicato o invertito, ma non è possibile variare 
l’ordine stabilito a inizio gara.

Possono essere disputate da arcieri delle divisioni Arco olimpico, Arco nudo e 
Compound, Maschile e Femminile, con classifiche separate.

TIRO ALLA TARGA DOPPIO FITA

Due gare FITA, eseguite in 2 giorni diversi.

TIRO ALLA TARGA MEZZO FITA

Una gara FITA eseguita tirando solo 72 frecce, 18 su ogni distanza.

GARA 70 METRI ROUND

Si tirano 72 frecce, 12 voleè di 6 frecce a 70 metri, su bersagli da 122 cm

Per tutto il resto come per il Tiro alla targa FITA.
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4. Razionali  per l'installazione di un campo per il tiro con l'arco 

E' evidente come la installazioni fisse di un percorso per il tiro con l'arco e di un 
campo in piano per il tiro FITA alla targa siano assolutamente compatibili con 
qualsiasi esigenza di rispetto della natura e dell'ambiente.

In termini più propriamente tecnici correlati al tiro con l'arco va osservato come nella 
provincia di Milano NON esista una installazione fissa come quella descritta. I campi 
fissi per il tiro di campagna disponibili in Lombardia sono ubicati in località di 
montagna e comunque assolutamente scomode da raggiungere. 

Una realizzazione di questo tipo potrebbe essere fruita non solo dagli arcieri 
Cassanesi e dei dintorni, ma potrebbe facilmente costituirsi come impianto 
regionale di allenamento con un bacino di utenza allargato almeno ad una quota 
rilevante degli oltre 6000 tesserati FITARCO in Lombardia.

Al proposito si osserva come esista un accordo verbale con il Comitato FITARCO 
della regione Lombardia al fine di ottenere  il supporto e l'appoggio necessari a 
definire  un impianto con queste caratteristiche come “campo regionale”  fruibile  per 
stages ed allenamenti collegiali sia da parte delle rappresentative regionali che da 
parte delle singole società ed atleti.

Le manifestazioni di tiro con l'arco (gare, allenamenti, stages e quant'altro) 
fruirebbero non solo di un campo tecnicamente adeguato e di un ambiente idoneo ma 
soprattutto della vicinanza a Milano e Bergamo.
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5. Conclusioni 

La cava di Groppello si presterebbe in modo ideale ad essere fruita per questo 
tipo di percorso (nella massima sicurezza e anche con ampia possibilità di 
condivisione del terreno da parte di altre attività)
nella pianta allegata (tratta da Google maps) viene indicata a titolo 
assolutamente esemplificativo un'area (contornata in rosso) che potrebbe 
impegnare il bordo sud-ovest della cava; ovviamente le dimensioni in termini di 
profondità e di lunghezza andrebbero definite con precisione con un 
sopralluogo.

Anche per il tiro alla targa all'aperto la cava potrebbe essere ampiamente fruita; 
le dimensioni necessarie (analoghe a quelle di un campo di calcio in un'area di 
quell'ampiezza sono facilmente reperibili)
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6. Pianta allegata
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