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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

Archi e frecce come 5.000 anni fa  
5° Campionato europeo preistorico all’archeoParc della Val Senales 

Il fine settimana del 24 e 25 settembre, per il quinto anno di fila, un torneo del campionato europeo 
di tiro con l’arco preistorico e lancio con il propulsore fa tappa all’archeoParc Val Senales. 
"Equipaggiati" come ai tempi di Ötzi i 100 concorrenti provenienti dalla Germania, dall'Austria, dalla 
Svizzera e da varie regioni italiane daranno prova della loro abilità e precisione. 
 
Il prossimo fine settimana in Val Senales si svolgerà, per la quinta volta consecutiva, un incontro del 
campionato europeo di tiro con l’arco preistorico e lancio con il propulsore. I partecipanti potranno 
gareggiare in una o entrambe le discipline su un percorso di bersagli allestito appositamente dal 
team dell'archeoParc nei boschi vicino al museo (località Madonna di Senales) secondo le norme 
internazionali del campionato. Le frecce, gli archi e i propulsori sono per la maggior parte fatti dagli 
stessi arcieri e, come previsto dal regolamento degli europei, fabbricati esclusivamente in materiali 
già conosciuti nel paleolitico. Chi non dispone di un attrezzatura adeguata partecipa nella categoria 
"fuori concorso". "Di anno in anno il numero degli iscrizioni aumenta." racconta Ernst Gamper, 
mediatore culturale all'archeoParc Val Senales. Particolarmente felice lo rende l'aumento degli iscritti 
altoatesini. 

"Per me e il mio team il torneo offre occasioni di scambio eccezionali: tra i concorrenti si trovano 
parecchi esperti che si occupano degli stessi argomenti che trattiamo anche noi", spiega Johanna 
Niederkofler, la direttrice dell'archeoParc. "Quest'anno questi contatti sono più preziosi che mai visto i 
lavori in corso nell'area all'aperto." continua Niederkofler. "È bello vedere che i concorrenti tornano 
sempre volentieri in Val Senales – alcuni da ormai cinque anni." concludono Niederkofler e Gamper. 

Il torneo Senalese del 24 e 25 settembre è uno di circa 30 incontri organizzati in vari paesi europei 
durante l'anno. Sabato pomeriggio tocca agli arcieri mentre domenica mattina si gareggia con il 
propulsore. Le cerimonie di premiazione avranno luogo all'archeoParc sabato alle 19:00 e domenica 
alle 13:30. La consigliera provinciale Martha Stocker premierà i vincitori nella disciplina "tiro con 
l'arco" sabato sera. Successivamente l'associazione museale invita a una cena a base di prodotti tipici 
locali. Saranno presenti il sindaco di Senales, Karl Josef Rainer, la presidente dell'associazione 
museale, Sonja Santer, il presidente dell'associazione turistica di Senales, Alexander Rainer, e infine 
rappresentanti dell'associazione sportiva e della interessenza "Waldinteressentschaft Unser Frau" che 
da anni mette a disposizione il terreno dove si svolge la competizione. 

L'evento e tutte le altre attività dell'associazione museale vengono sovvenzionata dal comune di 
Senales, dalla provincia autonoma di Bolzano e da Alperia. I media sono invitati a partecipare alle 
cerimonie di premiazione. Per accedere al percorso di bersagli è richiesto l'accreditamento. 

programma intero e invito: www.archeoparc./PrehChamInfo_it.pdf 
regolamento: www.archeoparc.it/PrehChamReglement_it.pdf 
Per scaricare immagini (foto della premiazione: 24.09. dalle ore 21:00.):  www.archeoparc.it/it/area-stampa/immagini//#2016 
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Ulteriori informazioni: 
Simone Bacher 
simone.bacher@archeoparc.it 
T 0473/67 60 20 
M 338/2158497 

 

 

Factbox 
Campionato Europeo Preistorico 
 

Data: 24 e 25 settembre 2016 
Luogo: archeoParc Val Senales 
Costo: tassa d’iscrizione, spettatori gratis 
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