
 

 

 

 

  Prot. 50/2022 

  
Milano, 2 agosto 2022 
 

  
A tutti i Presidenti dei 
Comitati Regionali FITARCO 

   
Oggetto: COPPA ITALIA 3D 2022 

Cari Presidenti,  
con la presente sono a chiedervi di informare le vostre Società in merito all'evento in oggetto e le iniziative 
ad esso connesse. 

La Coppa Italia 3D 2022 si terrà a Cremona l’1 e 2 ottobre p.v. presso il centro Fiere ed è già attivo il sito 
dedicato dove potete trovare modalità d'iscrizione, programma, sponsor e ricezione alberghiera 
convenzionata con i relativi costi. Sito Web: www.coppaitalia3d2022.com  
Pagina Facebook: CoppaItalia3D2022 

In concomitanza con la gara saranno presenti nello stesso padiglione circa 25 Federazioni di altri sport , 
mentre nel padiglione adiacente si svolgerà la festa della birra. 

La manifestazione sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito e ci sarà una postazione dove far provare il 
tiro con l'arco. A tal proposito gli organizzatori chiedono la disponibilità di 20 istruttori volontari che si 
daranno cambio su più turni e che potranno alloggiare presso il centro Fiere stesso gratuitamente, mentre 
i pasti saranno a carico dell'organizzazione. 

Sarebbero necessari anche volontari, stimati in 30 circa, per l'assistenza alla gara. Anche per loro la 
sistemazione sarà la medesima degli istruttori. Per informazioni più dettagliate e per dare la propria 
disponibilità contattare Gianmario Vezzani al numero 335 763 1201. 

Il Comune di Cremona oltre ad aver inserito questa gara tra i 4 eventi sportivi più importanti dell'anno, si 
prenderà carico di pubblicizzare la gara nelle scuole a settembre per invitare i ragazzi e le ragazze a far 
visita all'evento e provare.  

Essendo una competizione alla quale possono partecipare arcieri con disabilità, sarebbe bello ed inclusivo 
oltre che d'esempio, che le società che hanno disabili tra i loro iscritti, potessero farli partecipare 
numerosi.  

La manifestazione prevede tante altre iniziative in corso e in fase di definizione, come organizzazione di 
guide per giri turistici della città e possibili visite alle aziende casearie della zona. Man mano che si 
raggiungeranno le intese con i vari partner verranno aggiornate sul sito, per cui visitatelo spesso. 

Ringraziandovi per la vostra collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 
   

  Il Presidente 
  Gianluigi Alberti 

 


