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C.S. 32/2019 

 

PER LA PRIMA VOLTA A VENARIA REALE, LA FINALE NAZIONALE 
DEL TROFEO PINOCCHIO DI TIRO CON L’ARCO 

 
A metà maggio in occasione della seconda tappa regionale, Venaria Reale ha 
svolto le prove generali e adesso è pronta per accogliere l’ultimo atto del Trofeo 
Pinocchio - Finale Nazionale dei Giochi della Gioventù, in programma sabato 6 
e domenica 7 luglio, nell’impianto di via Cavallo 38. La manifestazione è 
organizzata dalla società Sentiero Selvaggio, in collaborazione con il comitato 
regionale FITARCO Piemonte e con il patrocinio della Città di Venaria Reale, 
ben conosciuta per la sua splendida Reggia sabauda con i suoi Giardini, il Borgo 
antico e il meraviglioso Parco La Mandria. La finale nazionale del Trofeo 
Pinocchio vedrà in campo le 21 rappresentative regionali d’Italia e coinvolgerà 
complessivamente oltre 230 arcieri di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Il 
Trofeo Pinocchio è proprio questo: un momento d’ incontro, di confronto, di 
crescita tecnica e umana per tanti giovani atleti, nel clima di amicizia che 
sempre contraddistingue le competizioni di tiro con l’arco. 
 
Non solo: per la Federazione è uno degli appuntamenti più importanti della 
stagione perché in gara ci sono i ragazzi che, attraverso il lavoro delle società e 
dei comitati regionali sui propri campi e negli istituti scolastici, si sono avvicinati 
al tiro con l’arco. Rappresentano la base del movimento arcieristico, anche di 
altissimo livello. Prima di diventare campioni olimpici, Marco Galiazzo e Michele 
Frangilli erano giovanissimi arcieri impegnati nei Giochi della Gioventù, e lo 
stesso discorso si può estendere a tanti azzurri della nazionale, compresa la 
ventenne piemontese Tatiana Andreoli, campionessa del mondo Junior a 
squadre. La prima edizione dei Giochi della Gioventù si tenne nel 1974. Nel 
1985, in seguito a un accordo di partnership tra FITARCO e Disney, la 
manifestazione assunse la denominazione di Trofeo Topolino, poiché associata 
all’immagine del celebre personaggio disegnato da Walt Disney. Il Trofeo 
proseguì con 14 edizioni fino al 2006 e negli anni in cui la Federazione non 
usufruì della collaborazione con Disney Sport, i Giochi della Gioventù si 
disputarono ugualmente. Nel 2009 la FITARCO firmò quindi un accordo con la 
Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che permise di legare l’immagine 
dell’evento al noto burattino di legno. 
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Quella di Venaria Reale sarà quindi la nona finale nazionale del Trofeo 
Pinocchio, la seconda organizzata in Piemonte dopo quella del 2014 a Fossano 
(Cuneo), anche se in precedenza la finale dei Giochi della Gioventù si era già 
disputata ad Asti e Avigliana. La regione ospitante andrà a caccia del titolo già 
conquistato in due occasioni (nel 2010 e nel 2012) e sfuggito per un soffio nelle 
ultime tre stagioni, quando si piazzò al secondo posto.    

 
Nell’albo d’oro del Trofeo figurano anche la Toscana, la Lombardia - con due 
titoli - e il Veneto, con quattro affermazioni compresa quella di un anno fa ad 
Ascoli Piceno. 
 
Con le belle immagini dello stadio Del Duca marchigiano ancora negli occhi degli 
appassionati, l’evento è pronto a spostarsi sul campo di via Cavallo 38, a Venaria 
Reale.  
 
Le gare andranno in scena domenica 7 luglio, ma come di consueto saranno 
anticipate nel pomeriggio di sabato 6 luglio dalla cerimonia di apertura, con la 
sfilata delle rappresentative regionali, accolte nella suggestiva cornice della 
Reggia di Venaria Reale. Sabato sarà anche il giorno dei tiri di prova, preludio 
alle gare di domenica. Secondo regolamento, vi partecipano i giovani arcieri 
qualificati al termine delle due tappe regionali, divisi nelle tre categorie - 
maschili e femminili - Ragazzi di seconda media (classe 2006), Ragazzi di prima 
media (classe 2007) e Giovanissimi (classi 2008-2010). La formula della 
competizione prevede 48 frecce su visuali ridotte (per il tiro alla targa 
all’aperto) da 80 centimetri, alla distanza di 20 metri per i Ragazzi e di 15 metri 
per i Giovanissimi. Al termine della finale verranno premiati i primi tre di ogni 
categoria e sarà naturalmente stilata la classifica per regioni, ottenuta 
sommando i punteggi dei componenti della singola regione. 
 
La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su YouArco, il canale 
YouTube ufficiale della FITARCO. 

Dichiara il sindaco della Città di Venaria Reale, Roberto Falcone «Lo sport è 

occasione di benessere e importante impatto economico che, in un territorio 

speciale come il nostro, diventa motore di un nuovo turismo: quello sportivo, 

strettamente legato ai beni culturali, in un contesto unico come quello che offre 

Venaria Reale.  
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Il piacere di sapere che, a poche decine di metri dal campo di gara, potranno 

accogliervi una incantevole residenza sabauda come la Reggia di Venaria 

progettata dagli architetti Amedeo di Castellamonte e Filippo Juvarra, con i 

suoi splendidi Giardini, il Borgo antico della città, anch’esso costruito sulle 

architetture di Amedeo di Castellamonte, il Parco La Mandria, che oltre ad 

incantarci con i suoi alberi e prati sconfinati, ci regala la storia degli 

Appartamenti Reali del re Vittorio Emanuele II, il borgo Castello e la Villa dei 

Laghi, auguriamoci presto restaurati e restituiti all’antica bellezza. Il mio 

augurio, a questa manifestazione sportiva, è quello di tutta la cittadinanza e le 

associazioni, pronti ad accogliere gli atleti nelle strutture della città, con le 

iniziative di cui sapremo cogliere l’essenza». 

Afferma Odilia Coccato, presidente del Comitato regionale Fitarco Piemonte 

«Per la quarta volta nella storia della manifestazione, il Piemonte ospita la 

finale nazionale dei Giochi della Gioventù, tradizionale appuntamento per oltre 

230 giovanissimi arcieri, provenienti da tutta Italia. Il gran numero di 

partecipanti, la loro tenera età e l’atmosfera, rendono l’evento unico e 

spettacolare. Per molti ragazzi si tratta di uno dei primi appuntamenti 

agonistici della carriera, per tutti una occasione di crescita e divertimento. 

Siamo molto felici di poter accogliere sul nostro territorio questa 

manifestazione, frutto del lavoro svolto a livello giovanile dai comitati regionali 

e dalle società di tutta Italia. Una manifestazione che riporta il tiro con l’arco 

di livello nazionale in Piemonte, dopo i Campionati Italiani Targa, disputati a 

Torino nel 2015, i Tricolori Campagna e 3D svolti a Cantalupa, rispettivamente 

nel 2016 e nel 2017, per citare quelli del recente passato. Desidero quindi 

ringraziare la FITARCO e il presidente Mario Scarzella, per averci dato la 

possibilità di ospitare questo importante evento sul nostro territorio, e la 

società Sentiero Selvaggio, per la perfetta organizzazione presso il proprio 

campo di tiro, spesso teatro di manifestazioni regionali. Un grazie anche alla 

Città di Venaria Reale, per l’accoglienza e per la possibilità di aprire la 

manifestazione nella Reggia sabauda, uno dei monumenti simbolo del Piemonte 

e d’Italia. Per quanto riguarda la competizione vorrei rivolgere un caloroso in 

bocca al lupo a tutti i partecipanti. Il raggiungimento della finale nazionale del 

Trofeo Pinocchio è il risultato di impegno e dedizione, due ingredienti 

indispensabili per diventare veri atleti di qualunque sport.  
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Un invito, infine, a tutti gli appassionati di tiro con l’arco, ma anche a chi 

desidera conoscere da vicino la nostra bellissima disciplina, affinché assistano 

dal vivo (e a ingresso gratuito) a una vera e propria festa».  

Il vicesindaco e assessore allo Sport e Cultura della Città di Venaria Reale, 

Antonella d’Afflitto, dichiara «La nostra città è sempre più protagonista, 

insieme ai cittadini del territorio, nel panorama dello sport nazionale. Una 

grande occasione per rendere ancora più importante la ritrovata vocazione 

sportiva di Venaria Reale. Un territorio in cui sono presenti la Reggia di Venaria, 

patrimonio Unesco, il Parco La Mandria, il Borgo antico cittadino, patrimonio di 

tutti, dei Venariesi e dei tanti turisti, che sempre più l’apprezzano. Un luogo 

immerso in un ambiente ricco di storia e cultura, unico nell’intera regione del 

nord Italia. Lo sport è, per antonomasia, sacrificio, passione, squadra, 

disciplina, partecipazione e condivisione. Questo è lo spirito con cui, come 

assessore allo Sport, ho accettato la sfida, insieme ai protagonisti e promotori 

dell’iniziativa, l’A.S.D. Sentiero Selvaggio, per portare, ancora una volta, la 

nostra incantevole Venaria Reale agli onori della cronaca. La gioia è che questo 

avvenga attraverso una disciplina, il tiro con l’arco, che sempre più viene 

avvicinata e praticata da molti giovani, di cui Venaria Reale vanta storicamente 

un considerevole numero di partecipanti. Benvenuto Trofeo Pinocchio, benvenuti 

sportivi e atleti, benvenuti ospiti, a Venaria Reale!». 

Infine, Enzo Caruso, presidente dell’A.S.D. Sentiero Selvaggio «Sabato 18 
maggio il nostro campo di tiro situato in via Cavallo a Venaria Reale ha ospitato 
la seconda fase regionale (fase estiva) del Trofeo Pinocchio. Un evento capace di 
richiamare circa 80 ragazzi da tutto il Piemonte, che nonostante la pioggia, 
hanno dato vita a un intenso pomeriggio di competizioni e divertimento.  
Lo stesso spirito e la stessa atmosfera - amplificati, alla luce del gran numero di 
partecipanti - torneranno a Venaria Reale nel week end del 6 e 7 luglio, quando 
accoglieremo la finale nazionale del Trofeo Pinocchio. Per il Sentiero Selvaggio 
è motivo di orgoglio poter organizzare un simile evento, per la sua rilevanza 
nazionale e perché dedicato ai più giovani agonisti del movimento arcieristico. 
In questo senso possiamo dire di condividere in pieno la filosofia della 
manifestazione; la nostra società lavora con impegno per la crescita tecnica e 
umana dei ragazzi e nel tempo ha formato anche atleti di ottimo livello, capaci 
di conquistare titoli e medaglie in campo nazionale e non solo.  
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La competizione è un momento importante nella vita di qualunque sportivo e in 
particolare dei giovani e anche per questo organizziamo spesso eventi a 
carattere regionale. La domenica successiva alla fase estiva del Trofeo 
Pinocchio, si è svolto sul nostro campo il Campionato Regionale Targa Giovanile 
e il primo giugno la fase regionale del Trofeo Coni, altra manifestazione 
dedicata ad arcieri “in erba”.  
 
L’evento alle porte sarà quindi il culmine di una stagione intensa e ricca di 
soddisfazioni. Desidero pertanto ringraziare la Federazione e il Comitato 
Regionale piemontese, per la fiducia che ci hanno accordato, e la Città di 
Venaria Reale, per l’ospitalità che sempre ci offre e per l’entusiasmo con cui ha 
accolto la finale del Trofeo Pinocchio. La cerimonia di apertura presso la Reggia 
di Venaria sarà un valore aggiunto alla competizione, un ulteriore motivo di 
spettacolo prima di immergersi nella domenica di gare». 
 
PROGRAMMA FASE NAZIONALE “TROFEO PINOCCHIO 2019” 
VENARIA REALE, 6 e 7 LUGLIO 2019 
 
Sabato 6 luglio 2019 
 

 ore 14:00 Inizio accreditamento delegazioni regionali presso il campo tiro 
A.S.D. Sentiero Selvaggio in via Cavallo 38 Venaria Reale 

 ore 14:30 - 16:30 Tiri di prova ufficiali e controllo materiale 

 ore 16:45 - 17:15 Trasferimento e raduno rappresentative regionali presso 
piazza Vittorio Veneto  

 ore 17:30 Inizio sfilata  

 ore 18:15 Cerimonia di apertura presso il cortile della Reggia di Venaria 
Reale 

Domenica 7 luglio 2019 
 

 ore 8:30 – 9:15 Accreditamento delegazioni regionali presso il campo di 
tiro A.S.D. Sentiero Selvaggio in via Cavallo 38 - tiri di prova e controllo 
materiale 

 ore 9:15 Inizio gara 

 ore 13:30 Inizio cerimonia di premiazione 

 ore 14:30 Inizio cerimonia di chiusura 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa 
Vittorio Billera  
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