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Le motivazioni e le energie sono 
sempre le stesse, un’avventu-
ra che gli Arcieri di Yr (08Time) 
hanno iniziato molto tempo fa, 

con il primo Campionato Italiano Fiarc 
organizzato ormai nel lontano 1994 e 
ripetuto a distanza di 10 anni nel 2004, 
sempre nello splendido scenario del 
Corno alle Scale… Ora si apprestano 
a “mettere in moto” la terza edizione 
organizzata dalla Compagnia, che an-
drà in scena dal 24 al 30 agosto 2014, 
con alcuni contenuti rinnovati, come 
la predisposizione della kermesse nei 
pressi di una grande città come Bolo-
gna. La scelta è stata motivata da di-
versi fattori, in particolare dall’ampia 
offerta in termini di intrattenimento, 
disponibilità alberghiera e da una cen-
tralità geografica per così dire baricen-
trica al popolo della Fiarc. Inoltre, è 
stata riscontrata una grande disponi-
bilità sia da parte delle istituzioni che 
dell’Ascom e di Bologna Incoming, che 
stanno fattivamente aiutando la Com-
pagnia nell’organizzazione dell’evento. 
E, nell’occasione, vivi ringraziamenti 
vanno rivolti al vice presidente della 
Provincia di Bologna, Giacomo Venturi, 
all’assessore allo Sport Marco Pondrel-
li, al direttore Ascom, Giancarlo Tonelli, 
e all’assessore allo Sport del Comune di 
Bologna, Luca Rizzo Nervo. Il program-
ma sarà di sicuro interesse, con una ce-
rimonia inaugurale che si terrà in una 
della piazze più prestigiose di Bologna, 
a non più di 300 metri dalle due Torri, 
arricchito da una serie di conferenze 
tematiche incentrate prevalentemente 
sulla storia dell’arco e da pacchetti tu-
ristici che abbinano la qualità al giusto 
prezzo. Sono previste anche agevola-
zioni per gli accompagnatori degli at-
leti: tutte le informazioni del caso sono 
comunque reperibili sul sito degli Arcie-
ri di Yr: www.arcieridiyr.it. Per quanto 
riguarda invece i campi gara, distano 
appena 6 chilometri dal centro di Bolo-
gna e si trovano su un terreno privato di 
60 ettari a 250 m.s.l. coperto da boschi 

e prati, in un contesto paesaggistico 
tipico della prima collina bolognese. 
Il terreno è stato concesso grazie alla 
squisita disponibilità della famiglia Ba-
ietti, a cui va tutta la riconoscenza della 
Compagnia, e centralmente ai campi 
sorge il bellissimo Agriturismo Ben Ti 

Voglio, dotato di tutte le strutture ne-
cessarie: parcheggio privato (con più di 
500 posti auto) direttamente sui campi 
di tiro, con la possibilità eventualmen-
te di accogliere anche i camper, dato 
che ci sono 15 posti ad hoc. La scelta 
di accentrare i campi di tiro e l’insieme 
delle strutture logistiche, offre grandi 
vantaggi ai partecipanti, che potranno 
fruire di tutti i servizi senza alcun spo-
stamento. I percorsi saranno di facile 
percorribilità e non troppo impegnativi 
fisicamente, senza però rinunciare al 
fattore tecnicità. La lunghezza media 
è di circa 3,5 chilometri, con dislivelli 
massimi non superiori ai 90 metri, scel-
ta questa voluta, che premia l’aspetto 
tecnico del tiro, privilegiando quelli in 
contropendenza, l’alternanza fra tiri 
al buio e in piena luce, sfruttando gli 
inganni prospettici e le forti pendenze 

senza difficoltà gratuite. Attualmente 
è in funzione un percorso montato, il 
Round 3D, che è stato testato in occa-
sione della gara regionale dello scorso 
settembre, con successo e soddisfazio-
ne dei partecipanti, mentre i restanti 3 
sono già completamente tracciati uti-

lizzando il Gps. All’organizzazione del 
Campionato stanno lavorando com-
plessivamente 30 persone, suddivise 
in team specifici e coordinate dai ca-
picaccia della 08Time: l’obbiettivo è 
quello di far sì che gli arcieri possano 
divertirsi, in sicurezza e senza perdere 
frecce. Durante lo svolgimento delle 
gare verranno garantiti, oltre ai punti 
di ristoro, una costante copertura ra-
dio ai fini della massima sicurezza e un 
coordinamento efficace delle attività in 
caso di bisogno o di emergenza, che 
verrà coperto da un gruppo di volontari 
di Bologna di provata esperienza - gli 
Ari.Bo.Re -  coordinati dal loro presi-
dente Dante Menni. Gli ingredienti giu-
sti quindi ci sono tutti e gli Yr faranno 
l’impossibile per cercare di non delude-
re proprio nessuno. 

andrea messieri

Un campionato 
metropolitano

eventi

Il prossimo Campionato 
italiano Fiarc sarà 
organizzato dagli Arcieri  
di Yr (08Time) 
e si terrà a soli  
6 chilometri dal pieno  
centro di Bologna.

La Compagnia Fiarc degli Arcieri di Yr al gran completo.
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