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Arcieri sulle tracce di Ötzi
4° Campionato europeo preistorico all’archeoParc della Val Senales
Il fine settimana del 26 e 27 settembre all’archeoParc Val Senales, per la quarta volta consecutiva, si
svolgerà uno degli incontri del campionato europeo di tiro con l’arco preistorico e lancio con il
propulsore. I 100 concorrenti raggiungeranno la Val Senales dalla Germania, dalla Svizzera e da varie
regioni italiane.
Il prossimo fine settimana, per il quarto anno consecutivo, la val Senales ospiterà un appuntamento
del campionato europeo di tiro con l’arco preistorico e lancio con il propulsore. Per gli atleti sarà
allestito un percorso di bersagli nei boschi nei pressi dell’archeoParc (località Madonna di Senales),
che segue le norme internazionali che regolano questa disciplina.
Per sabato pomeriggio è in programma il torneo di tiro con l’arco mentre domenica mattina tocca a
chi gareggia con il propulsore. “Durante l’anno vengono organizzati circa 30 tornei di tiro con l’arco
preistorico e di lancio con il propulsore in vari paesi europei,” spiega Ernst Gamper, animatore museale
e responsabile dell’area all’aperto dell’archeoParc Val Senales. Per essere ammessi alla classifica
ufficiale archi e frecce, lance e propulsori devono essere fabbricati con materiali che si usavano già
nel Paleolitico. "Vorresti partecipare ma non disponi della attrezzatura richiesta? Nessun problema:
oltre alle categorie uomini, donne e bambini esiste la categoria fuori concorso. Le iscrizioni a quella
sono aperti a tutti gli interessati,” conclude Gamper. “Alcuni concorrenti partecipano a più incontri
entrando così nella classifica generale per il titolo di campione europeo. Per loro il 2015 è un anno
speciale perché il campionato festeggia il suo 25esimo anniversario.” racconta Johanna Niederkofler, la
direttrice dell’archeoParc e aggiunge “Io e il mio staff siamo particolarmente felici del fatto che
quest’anno parteciperanno alcuni ragazzi della Val Senales che in primavera, insieme ai loro genitori,
hanno frequentato un corso sulla costruire archi e frecce all’archeoParc.”
Sabato dalle ore 18 in poi avrà luogo la cerimonia di premiazione degli arcieri e successivamente i
partecipanti sono invitati a una cena con prodotti locali. Saranno presenti il sindaco del comune di
Senales, Karl Josef Rainer, la presidente dell’associazione museale, Sonja Santer, e rappresentanti
della interessenza “Waldinteressentschaft Unser Frau” che ha messo a disposizione il terreno dove si
svolge la competizione. I vincitori nella categoria lancio con il propulsore saranno premiati
domenica alle ore 13:30 dalla consigliera provinciale Martha Stocker.
L’evento come tutte le attività dell’associazione museale viene sovvenzionato dal comune di Senales,
dalla provincia autonoma di Bolzano e l’AEW.
programma intero e invito: www.archeoparc.it/BoTuInfo_it.pdf
regolamento: www.archeoparc.it/BoTuReglement_it.pdf
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