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LAVORI ALLE CAPANNINE 

Sono stati ultimati i lavori di trasferimento dei materiali dal magazzino della capannina vecchia a quella nuova.  

Oltre alle vecchie scaffalature, sono stati creati due ripiani per sfruttare al meglio l’altezza del nuovo locale. 

E’ stata inoltre creata una rampa in corrispondenza dell’ingresso del magazzino, per facilitare il passaggio del trattorino. 
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 In seguito ai trasferimenti del 

materiale nella nuova struttura, 

sono ovviamente iniziati i lavori, 

per rendere la vecchia capannina 

un unico ambiente e saranno 

terminati per la stagione outdoor. 

FOSSO E DRENAGGIO 

E’ stato realizzato nel mese di Gennaio un sistema di drenaggio per evitare i continui allagamenti nella zona 

adiacente la vecchia capannina. 

Le eccessive piogge che ristagnano nel terreno poco filtrante, potranno così confluire nel fosso che è stato  

appena ripristinato lungo la recinzione a confine con lo stabile del vecchio mattatoio. 

Il problema, accentuatosi dopo l’alluvione, ha reso indispensabile tale intervento dal momento che alcune aree  

si allagano anche con piogge di moderata intensità. 

Inoltre il terreno ricavato dagli scavi, è stato disposto in alcune aree ben precise del campo in modo da 

eliminare o ridurre alcuni avvallamenti 
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  ILLUMINAZIONE NOTTURNA 

Grazie al contributo di RIES, Riparazioni e Impianti Elettrici Senigallia, di Pierdiluca Flavio e di CONTATTO di 

Treviglio Enzo è in fase di sviluppo il progetto di illuminazione dell’area di tiro fino ad una distanza di circa 40 m, per 

consentire l’utilizzo serale del campo nelle giornate più afose della stagione estiva. 

Nel mese di Gennaio è stata effettuata la posa dei tubi e dei pozzetti per il nuovo impianto elettrico, che attraversa 

l’intero campo di tiro, collegando le due colonne fari già presenti da anni e la linea di tiro. 

Saranno previste altre giornate di lavoro per la stesura dei cavi elettrici, l’installazione degli interruttori ed infine la 

posa dei fari tramite una piattaforma aerea. 

Gli interruttori permetteranno l’accensione di ogni singolo faro in modo indipendente, consentendo così  l’illuminazione 

della porzione di campo interessata, targa, campagna o entrambe. 

Approfittando delle attrezzature a disposizione è stata inoltre eseguita una stesura ulteriore del tubo per 

l’acqua che parte dalla nuova struttura e giunge a circa metà pineta, che permetterà l’installazione di due 

fontanelle per rinfrescarsi durante gli allenamenti estivi. 
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GARE 

GARA INDOOR 
 

Si è concluso nel pomeriggio di domenica 31 gennaio 2016 il 35° TROFEO CITTA’ DI SENIGALLIA, 

gara indoor di tiro con l’arco che ha ottenuto, per la prima volta nella storia delle gare organizzate 

dalla Associazione ASSTA SENIGALLIA, il record di atleti iscritti, raggiungendo i 170 partecipanti, 

provenienti da varie regioni italiane, e che si sono affrontati con forte spirito agonistico tipico di questo 

sport fino all’ultima freccia alla distanza di 18 metri.  
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Fra loro anche alcuni atleti di levatura nazionale come la belfortese Annalisa Agamennoni: ed è 

proprio la Compagnia Arcieri del Medio Chienti che conquista il maggior bottino di medaglie: tre ori, 

un argento e un bronzo individuali, oltre ad un oro a squadre nella classe allievi maschile olimpico; 

segue l’ASSTA SENIGALLIA con 2 ori e 3 argenti individuali e un argento a squadra nella classe 

senior maschile arco nudo. 

 

Per la prima volta la gara ha anche ospitato un atleta non vedente iscritto dalla A.S.D. Sagitta 

Arcieri Pesaro, che, sempre alla distanza dei 18 metri, ha dimostrato grande passione e capacità, 

chiudendo la gara con un ottimo punteggio: proprio a Giordano, facciamo un grosso in bocca al 

lupo per la sua carriere sportiva! Il risultato della gara ha consentito a vari atleti di ottenere la 

qualificazione ai Campionati Italiani Indoor tenuti a Rimini il 20 e 21 Febbraio. Qualifica riuscita 

anche per 5 atleti dell’ASSTA SENIGALLIA: difenderanno i colori bianco-rosso-blu per Senigallia: 

Vittoria Petrolati, Sabatini Erika, Ludovico Massaccesi, Paolo Balducci e Roberto Ippoliti, tutti 

appartenenti alla divisione arco nudo, a testimonianza dell’elevato livello tecnico raggiunto dalla 

associazione in tale disciplina. 

 

La manifestazione sportiva si è svolta nel migliore dei modi grazie alla collaborazione di numerosi 

soci della società e grazie anche alla collaborazione dei familiari del settore giovanile che non 

fanno mai mancare il loro sostegno morale e materiale: a tutti loro un sentito ringraziamento da 

parte di tutto il Direttivo della Società. 

Ci vediamo tutti al prossimo appuntamento il 28 Febbraio a Marzocca di Senigallia per il Trofeo 

Pinocchio – fase invernale regionale. Non mancate!!! 
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Un sentito ringraziamento va ai nostri due sponsor, al consorzio IMT Istituto Marchigiano di Tutela vini, di 
Jesi, per aver offerto i migliori vini DOC e IGT locali e ad Hair Fashion Simone di Marotta, per il suo 
continuo contributo nel fornirci i nuovi bersagli. 


