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Successo sul Lago di Santa Croce a Farra d’Alpago per il Trofeo Coni 

 

 Sport e Natura si incontrano in Cansiglio 

Sport, giovani ed ambiente: il Cansiglio ha ospitato la 

grande festa del Trofeo Coni e nel suo interno 

l’emozionante Finale Fitarco disputata dai migliori arcieri 
della finale regionale Trofeo Pinocchio. 

Gianfranco Bardelle Presidente 

CONI VENETO è entrato nei dettagli 

dell'iniziativa: "Le federazioni 

sportive sono abituate ad 

organizzare eventi nei propri 

impianti. Uscire e venire sul 

Cansiglio è stata una sfida - ha 

sottolineato il Presidente del Coni 

Regionale -. Il Cansiglio è una 

località stupenda e si presta a 

queste iniziative. Abbiamo qui 26 
discipline sportive per 

manifestazioni Under 14 per venti 

giorni di sport intenso nella maniera 

più aperta." 

Rossano Galtarossa, plurimedagliato ai Giochi Olimpici: "Sono sempre disponibile 

a promuovere i valori dello sport. Penso che questa sia un'ottima opportunità per 

avvicinare i giovani e le famiglie alla pratica sportiva e all'educazione attraverso lo 

sport, nel rispetto di sè, ma anche dell'ambiente e del territorio. L'obiettivo è 

divertirsi: io ho fatto agonismo a grande livello, ma perchè mi sono appassionato 

alo sport divertendomi". 

Dopo l'inaugurazione di 

domenica 8 giugno, si sono 

succeduti i diversi eventi di 
26 federazioni sportive, fino 

a domenica 29 giugno.  

Grandissima la prova dei 

nostri ragazzi che attorniati 

dal pubblico presente anche 

per le altre manifestazioni, si 

sono battuti , sia nella fase di 

qualifica sia  nelle finali , fino 

all’ultima freccia dando vita 

ad una gara entusiasmante 

sotto ogni aspetto 
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Bellissima la cornice 

del Lago di Santa 

Croce,  

che in una giornata 

di sole velato ci ha 

accolto fino alla 
tarda mattinata 

senza un alito di 

vento e poi ha messo 

alla prova gli arcieri e 

consentito agli amanti del 

KiteSurf di dare sfogo alle 

loro voglie di acrobazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine 
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ha prevalso la squadra Verde con Elisa Vaccari 06068 Marano, Nicole Mietto 06019 

Brenta, Kilyan Shkora 06040 Decumanus, Alvise Busetto 06003 Leon , guidata 

da Sandro Borella.  

 

Hanno presenziato alla premiazione il Presidente del Coni Regione Veneto Sig. 

Gianfranco Bardelle , Il Sindaco Di Farra sig. De Pra Floriano, Gli Assessori Sigg.ri 

Peterle Nicola e Basso Fulvio a cui và il nostro sincero ringraziamento per la 

preziosa collaborazione prestata. 

Instancabile e insostituibile come sempre l’opera di Fabiano Molteni che ha 

coordinato per il Coni Veneto tutti gli eventi. 
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Classifica finale delle Squadre Fitarco Veneto 
 
 

1° SQUADRA VERDE coach Sandro Borella 

Nome Cognome Societa’ 

Elisa Vaccari 06068 Marano 

Nicole Mietto 06019 Brenta 

Kilyan Shkora 06040 Decumanus 

Alvise Busetto 06003 Leon 

 

2° SQUADRA ROSSA coach Frison Marino 

Nome Cognome Societa’ 

Lara Capriotti 06040 Decumanus 

Oleh Moroz 06006 Piave 

Edoardo Barnabò 06006 Piave 

Francesca Frison 06015 Padovani 

 

3° SQUADRA ARANCIO coach Gabriele Meneghel 

Nome Cognome Societa’ 

Luca Gomiero 06015 Padovani 

Alessia Borella 06040 Decumanus 

Sara Vaculova 06006 Piave 

Nicolo’ Lovo 06019 Brenta 

 

4° SQUADRA AZZURRA  coach Carla Pravato  

Nome Cognome Societa’ 

Simone Balzarini 06014 Castello 

Luna Menegotto 06024 Sagittario 

Elisa Bazzichetto 06083 Torresin 

Marco Zaghis 06005 Franchi 
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Resoconto del Programma FITARCO 

Domenica  22 GIUGNO 2014  

ore 09:30 Arrivo presso lo stand Fitarco in riva al lago di Santa Croce  nella zona del 

Camping Sarathei Viale Al Lago, 13, Farra D'Alpago (BL) 

ore 10:00 Inizio gara di qualificazione (con 15 min tiri di prova) 

ore 11:20 Prima semifinale tra le squadre I e IV classificata 

ore 11:45 Seconda semifinale tra le squadre II e III classificata    

ore 12:05 Finale Bronzo con tiro alternato    

ore 12:30 Finale Oro con tiro alternato   

ore 13:00 Premiazione  

 

Modalità di gara 

 

1) I 16 atleti si sono misurati  in una gara di qualifica svoltasi, per tutti alla distanza unica di metri 15 su 

bersaglio da 60 cm (2 bersagli per paglione) con 2 serie di 24 frecce (6 volee, da 4 frecce in 2 min) . Lo 

scopo della gara è stato unicamente stabilire la rank delle 4 squadre e quindi determinare gli scontri 

secondo la classica griglia (1° contro 4° -  2° contro 3°) .  Le Squadre perdenti la semifinale si sono giocate 

il terzo posto, le vincenti il primo e secondo posto. Le finali si sono svolte con il tiro alternato. 

 

2) Gli scontri a squadre si sono svolti in 4 volee di 4 frecce ciascuna su bersaglio da 60 cm. posto a 15 metri 

da tirarsi in 2 minuti, ogni squadra avrà a disposizione un paglione, in ogni paglione 2 bersagli e ogni 

bersaglio dovrà avere 2 frecce a serie. Tutti e 4 i componenti delle squadre dovranno tirare 

obbligatoriamente il medesimo numero di frecce a scontro, quindi 4 frecce a testa, secondo lo schema 

che deciderà il coach. 

 

3) Il punteggio sarà secondo la regola dei “set”: 2 punti per ogni serie vinta, 1 per ogni serie pareggiata, 

vince chi arriva primo a 6.  

 

4) Era previsto che nel caso in cui una squadra si fosse trovata sotto per 4 a 0, in deroga al punto 2, 

avrebbe potuto  per un unico set “giocare il Jolly”. In questo caso il coach avrebbe alzato  l’apposito 

cartello e dichiarato agli avversari 2 atleti che potranno tirare 6 frecce al posto di 4, mentre gli altri 

componenti della squadra si sono fermati a 2. 
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5) Ogni squadra è stata capitanata da un Tecnico Regionale o, in assenza di questi, da un tecnico designato 

d’ufficio dalla Commissione Tecnica Regionale tra quelli presenti alla manifestazione che ha determinato 

la strategia di gara della propria squadra 

 

6) Tra la fase di qualifica e quella a scontri si è tenuta una adeguata pausa nella quale i Tecnici Regionali 

hanno spèiegato il funzionamento della gara ad atleti e pubblico e faranno provare cambi e regole alle 

squadre. 

 

 

Dettagli: 

 Il Comitato Regionale ha fornito a tutti gli atleti una T-Shirt del colore della propria squadra da indossare 

sia nella fase di qualifica, sia nella fase a scontri. La T-Shirt con  stampato il simbolo vincente del Veneto, 

e il nome dell’atleta sulla schiena, per favorire la socializzazione ma anche il tifo di genitori e pubblico. 

 La partecipazione alla manifestazione prevedeva a carico del Coni la fornitura di un cestino-pranzo da 

consumare sul campo, nessun costo per gli Arcieri è stato sostenuto per la partecipazione alla gara. 

 Dopo La gara il Campo i Tecnici e le Attrezzature sono state messe a disposizione del pubblico presente. 

 Lo stand Fitarco Veneto  e il campo di gara erano in riva al lago di Santa Croce  nella zona del Camping 

Sarathei Viale Al Lago, 13, Farra D'Alpago (BL) 

 

 

Link utili : http://www.veneto.coni.it/ 

http://www.veneto.coni.it/home/notizie/120-scatta-domenica-8-giugno-il-trofeo-

coni-cansiglio-2014.html 

 

 

Cordialmente.        Il Presidente del C. R. Veneto 

Giulio Zecchinato  
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