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E’ con vero piacere che, in qualità di 
Presidente del CONI Comitato Regio-
nale Umbria porgo il mio saluto e un cal-
oroso in bocca al lupo a tutti i parteci-
panti alla finale del Grand Prix Campag-
na 2018 che, dal 27 al 29 luglio prossi-
mi, animeranno la suggestiva cornic

offerta dalla Cascata delle Marmore.
Rivolgo poi un particolare ringraziamento alla Fitarco,
ununa federazione proiettata in avanti che ancora una 
volta ha voluto scegliere la nostra Regione quale sede 
di un evento così significativo per il panorama sportivo 
nazionale e che vedrà la partecipazione di tanti atleti 
provenienti da tutta italia. Sono certo che l’umbria tutta 
saprà offrire il massimo dell’ospitalità e che quest’impor-
tante manifestazione, organizzata sapientemente dalla 
societsocietà Arcieri Città di Terni con cura e dedizione, darà 
ulteriore prestigio a tutto il movimento della nostra Regi-
one cge già da anni rappresenta grande motivo di orgo-
glio per gli amanti dello sport del nostro territorio. 
Agli atleti, agli arbitri, ai Tecnici, ai dirigenti e agli sportivi 
presenti, l’auspicio di ottenere i migliori traguardi e di 
onorare sempre lo sport nel rispetto delle regole. 

Siamo giunti alla quarta edizione del 
Grand Prix Campagna, una nuova ma-
nifestazione che ha cercato di andare 
incontro alle esigenze degli appas-
sionati di questa affascinante disciplina 
arcieristica nella quale l’Italia da sempre 
è tra le migliori al mondo.  

L’edizione 2018 avrà però qualcosa in più rispetto alle 
precedenti, per più di un motivo. 
InnanzituttInnanzitutto perché i migliori specialisti italiani saranno 
in gara in un luogo meraviglioso che è già stato palco-
scenico di eventi internazionali di tiro con l’arco. Parlia-
mo dell’impareggiabile parco naturale della cascata 
delle Marmore che, grazie all’impegno della società or-
ganizzatrice Arcieri Città di Terni, ha già ospitato nel 
2013 un Europeo Campagna e nel 2015 un Mondiale 
3D. Il sodalizio ternano, che nella sua storia vanta 
anche l’organizzazione di tre eventi federali di prima 
grandezza come un Campionato Italiano Campagna, 
una Coppa delle Regioni e una Coppa Italia Centri 
Giovanili, sarà quindi perfettamente in grado di gestire 
un’altra manifestazione molto attesa dal nostro movi-
mento.
Dal 27 al 29 lulgio arriveranno in Umbria  tanti arcieri, 
dai più giovani fino ai big azzurri: questi ultimi ad inizio 
settembre saranno impegnati ai Mondiali Field di Corti-
na d’Ampezzo e proprio a Terni si giocheranno la possi-
bilità di conquistarsi un posto d atitolare per la rassegna 
iridata.
Sicuramente parliamo di un evento sportivo che, realiz-
zato con supporto del Comitato Regionale Fitarco 
Umbria, con il sostegno e il patrocinio della Regione 
Umbria, del Comune di Terni, della Camera di Commer-
cio di Terni e di 165 Marmore Falls che ringrazio a nome 
del Consiglio Federale per aver concesso nuovamente 
il loro supporto al Comitato Organizzatore, porterà be-
nefici anche turistici alla città.
AA differenza delle precedenti edizioni la competizione 
non si svolgerà in una singola giornata di gare, ma 
duerà tre giorni proprio come un Campionato Italiano, 
garantendo il pernotto degli atleti ed accompagnatori 
provenienti da ogni parte d’Italia che, ne siamo certi, po-
tranno godersi le bellezze del luogo oltre a farci assis-
tere ad una competizione di altro livello agonistico che 
mette in palio premi in denaro e materiale tecnico.
Insomma, il Grand Prix Campagna 2018 ha tutte le ca-
ratteristiche per confermarsi un altro grande evento di 
successo. Anche perché il consigliere federale Stefano 
Tombesi, che ha ideato questa manifestazione , ha as-
coltato le richieste degli specialisti italiani per presen-
tare una nuova formula di gara che ripropone il regola-
mento dell’ultima edizione dei World Games di Wroclaw 
2017, dove gli azzurri Amedeo Tonelli e Cinzia Noziglia 
sono tornati a casa con la medaglia d’oro nelle divisioni 
olimpico e arco nudo.
Oltre ad essere riconoscente nei confronti delle istituzi-
oni e degli sponsor per la loro collaborazione verso gl
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organizzatori, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i 
volontari che, con il loro impegno, ci permetteranno di 
portare a termine nel migliore dei modi la manifesta-
zione.
AuguroAuguro infine buon lavoro ai giudici di gara che verranno 
a Terni per garantire il corretto svolgimento delle gare e 
rivolgo il più sentito in bocca al lupo a tutti gli atleti che 
si sfideranno in una location meravigliosa come la 
Cascata delle Marmore, che rappresenterà una cornice 
inimitabile per il Grand Prix Campagna 2018.

pregio naturalistico e culturale che già in passato ha 
messo a disposizione luoghi e scenari unici per eventi 
sportivi che, come questo, si coniugano alla perfezione 
con l’ambiente. Un ringraziamento sentito va agli Arcieri 
Città di Terni, alla Fitarco, alle istituzioni, alla Camera di 
Commercio e soprattutto ai tanti volontari che hanno 
messo a disposizione risorse, tempo e competenze per 
allestireallestire un appuntamento sportivo capace di coinvolge-
re centinaia di persone. Terni e il suo encomiabile tessu-
to associativo sanno ospitare e organizzare eventi del 
genere, sfruttando al meglio l’ospitalità e il posiziona-
mento geografico della nostra Città. E’ intendimento di 
questa Amministrazione Comunale lavorare al potenzia-
mento di queste caratteristiche e di favorire in tutti i modi 
lo sport, quale elemento di essenziale valore sociale e 
di sicuro contributo alla capacità attrattiva di Terni.
Convinto che tutti coloro che partecipano a questa finale 
nazionale avranno modo di apprezzare l’ottima organiz-
zazione, l’ospitalità calorosa, le bellezze dei luoghi, 
auguro a tutti un’esperienza ricca di soddisfazioni sport-
ive e umane. 
Ancora un ringraziamento agli organizzatori. 

È con grande piacere che rivolgo il mio 
più cordiale saluto ed il benvenuto a 
nome di tutta la Società Arcieri Città di 
Terni agli atleti che parteciperanno alla 
finale del Grand prix 2018 ed alle per-
sone che seguiranno la manifestazione. 
Questa nuova edizione conferma lo

spessore tecnico che l’evento ha raggiunto e colgo l’oc-
casione per ringraziare la FITARCO nella persona del 
suo Presidente Mario Scarzella per la fiducia che 
ancora una volta ha accordato alla nostra Società.  
Saranno molti gli atleti che parteciperanno a questa 
finale nazionale dal 27 al 29 luglio, immersi in un con-
testo naturalistico spettacolare. 
La gara si svolgerà all’interno di percorsi impervi della 
Cascata delle Marmore ed è quindi, doveroso por-gere 
un ringraziamento al Comune di Terni per l’ospitalità 
dataci ed alla 165 Marmore Falls gestore del parco nat-
uralistico della Cascata delle Marmore. 
Questa manifestazione rappresenta per il movimento 
arcieristico locale un importante occasione di crescita, 
di maturazione, di confronto, non solo sportivo ma 
anche umano e personale; una grande opportunità di 
arricchimento. 
MMi sia concesso di rivolgere un ultimo pensiero ed un 
caloroso ringraziamento ai volontari che hanno lavorato 
e lavoreranno per rendere unica questa gara. 
FormuloFormulo infine a tutti gli atleti partecipanti il più cordiale 
“in bocca al lupo” per il raggiungimento di quegli obiet-
tivi, per i quali si sono a lungo e duramente allenati con 
l’augurio di poter trascorrere alcune ore piacevoli nella 
nostra terra. 

Uno straordinario evento agonistico che 
ha come scenario i luoghi naturalistici e 
storici tra i più significativi dell'Umbria e 
che offre alla nostra regione una straor-
dinaria opportunità per coniugare sport 
e promozione turistica e territoriale.  
E’ doveroso sottolineare l’importanza

della Finale Gran Prix Campagna, disciplina molto ap-
prezzata in Italia e all’estero e che trova nella natura 
umbra il suo habitat ideale. 
La competizione, che per l’edizione 2018 si disputerà 
nel territorio del Ternano, si concluderà nel suggestivo 
contesto delle Cascate delle Marmore, luogo d’incontro 
tra sport e splendido paesaggio nel massimo rispetto 
dello sviluppo di attività ecosostenibili, afferma Terni 
come capitale del tiro con l’arco. 
UnUna scelta motivata dal successo incassato dalle 
edizioni precedenti del trofeo a tappe. Ancora una volta 
l’Umbria dimostra di essere una regione capace di orga-
nizzare ed ospitare eventi sportivi di grande rilievo e la 
cui risonanza è garantita anche dall’utilizzo dei canali 
social ufficiali. Una comunicazione “fresca” e “smart” in 
grado di intercettare le nuove generazioni e avvicinarle 
allo sport.  allo sport.  
Un particolare ringraziamento va alla FITARCO e all’As-
sociazione Arcieri Città di Terni che, dimostrando 
grande passione per questa disciplina e per il territorio, 
ha lavorato nell’organizzazione dell’iniziativa. 
Manifestazioni, queste, in grado di intercettare centinaia 
di atleti provenienti da tutta Italia, offrendo loro l’oppor-
tunità di un “assaggio” dei luoghi che rappresentano il 
fiore all’occhiello dell’Umbria, strumento importante  per 
il rilancio dell’economia locale. 

Sono veramente lieto di dare il benve-
nuto nella nostra Città agli atleti, ai 
tecnici, e a tutti i loro accompagnatori, 
che sono arrivati a Terni per partecipare 
alla Finale Gran Prix 2018, tiro con 
l’arco specialità Tiro da Campagna. Si 
tratta di una grande manifestazione

sportiva che trova la migliore collocazione nell’area 
della Cascata delle Marmore, un sito di eccezionale 
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Poi ci sono i diversi punti di tiro individuati da picchetti 
di diverso colore (vedi dopo) ed infine il paglione con il 
o i relativi bersagli.
Il tiro di campagna presenta diverse peculiarità rispetto 
al tiro classico (la gara Targa per intenderci). La base, 
naturalmente, è saper tirare.
NeNel tiro di campagna si tirano al massimo 72 frecce al 
giorno con intervalli tra una volée (di tre frecce) e l’altra 
variabile da caso a caso; l’intervallo deve tener conto 
degli spostamenti tra una piazzola e l’altra anche perché 
vi possono essere ritardi causati dalla pattuglia che pre-
cede. La distanza di tiro cambia ad ogni piazzola: bi-
sogna avere l’elasticità di passare da un tiro su un pi
docchio a 10 metri ad uno su bersaglio di 80 cm a 60 
metri.
La presenza di bersagli a distanze sconosciute, per 
quanto in ambiti di distanza prestabiliti, introduce la ne-
cessità della valutazione della distanza (cosiddetta 
PARAMETRAZIONE).
Il tiro può essere in piano, ma la regola (e il divertimento) 
è che vi siano pendenze: la pendenza può essere tra il 
picchetto di tiro ed il paglione, ma anche nella posizione 
dei piedi o può riguardare entrambe le situazioni; le pen-
denze introducono la necessità di variare la posizione 
del mirino rispetto a quella che sarebbe la posizione 
“giusta” per quella distanza (cosiddetta COMPENSAZI-
ONE): in altre parole tirando su un bersaglio a 35 metri 
in discesa NON bisogna mettere il mirino sui 35 metri (il 
mirino viene tarato in piano), ma ad una distanza più 
corta che “compensi” l’effetto del tiro in discesa.
Le condizioni atmosferiche, inoltre, cambiano in conti-
nuazione; si pensi solo all’alternanza di illuminazione ed 
ombra caratteristica di un bosco.
Il tiro di campagna, quindi, da un lato è un tiro più “istinti-
vo”, dall’altro richiede molta esperienza, in particolare 
per quanto riguarda la posizione dei piedi e del corpo, 
la parametrazione e le compensazioni. Prima di affron-
tare un percorso di campagna (anche solo di allenamen-
to) è necessario regolare al meglio il proprio arco.
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