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1991 – 2021: gli Arcieri Varian spengono 30 candeline.

La Compagnia Arcieri Varian nasce nel 1991 a Settimo Torinese (come Cral della società
Varian situata a Leinì) ad opera di alcuni dipendenti della sociatà stessa.

Nel giro di pochissimi anni, grazie all'opera pubblicitaria dei primi iscritti e ad un grosso impegno
a livello comunale, la Compagnia cresce diventando un punto di riferimento per molte iniziative
che interessano il territorio del comune di Settimo T.se tra cui fanno spicco "Porte Aperte allo
Sport
", "Pass 15" e
per la prima volta (2003) "
Telethon
".

Finalmente nel 1998 La Compagnia Arcieri Varian organizza la sua prima gara
interreggionale
nella palestra della Sisport di Settimo T.se (unico anno). Nel 1999
la gara cambia sede; da questo momento si svolgerà nel palazzetto dello sport del comune di
Settimo T.se col nome di "
Trofeo Moresco" (per la
sponsorizzazione dell'omonimo bar di proprietà del socio Pino Piazza).

Abbattuto il "muro" della prima gara, gli atleti della compagnia si preoccupano della loro
formazione per offrire un servizio sempre migliore ai propri iscritti ed è così che a Giovanni
Pellizzari (professore di educazione fisica e nostro primo istruttore regionale) si affiancano
come istruttori Enrico Brunetti e Viviana Bolognesi mentre Flavio Bonino e Vincenzo Gualtieri
diventano Direttori dei Tiri. Successivamente anche Ferriero Magi e Vincenzo Gualtieri
conseguiranno con successo il brevetto di istruttori regionali.

Nel 2000 si ha un "cambio al vertice": lascia la presidenza Roberto Carboneri (primo presidente
nonchè socio fondatore della compagnia) e subentra come nuovo presidente Roberto Picciotto.
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Nel 2002 la gara degli Arcieri Varian cambia di nuovo nome diventando "Trofeo OSA" (per la
sponsorizzazione dell'omonima ditta in cui è dirigente il nostro presidente Roberto Picciotto).

La Compagnia Arcieri Varian è da alcuni anni impegnata con la città di Settimo Torinese nella p
romozione del tiro con l'arco nelle scuole
medie con la presenza dei nostri istruttori per alcune lezioni di tiro. È inoltre impegnata
nell'organizzazione della fase provinciale dei "
Giochi Studenteschi
".
Nel 2005 nasce il campo all'aperto
messo a disposizione dalla Città di Settimo Torinese ed omologato per tutte le gare FITA. La
prima gara che si svolge sul nuovo campo sono i giochi studenteschi di maggio 2006.

Nel 2008, in occasione del cinquantennale della città di Settimo Torinese, la gara degli Arcieri
Varian cambia di nuovo nome e con il patrocinio del comune diventa "Trofeo Città di Settimo
Torinese
".

Nel 2009 si ha un nuovo cambio al "vertice"; lascia la presidenza Roberto Picciotto e viene
eletto come nuovo presidente Vincenzo Gualtieri.

Nel 2016 si ha un nuovo cambio al "vertice"; lascia la presidenza Vincenzo Gualtieri e viene
eletto come nuovo presidente Daniele Gualtieri.

Attualmente fanno parte della Compagnia Arcieri Varian circa 60 iscritti tra soci e tesserati.

Nel corso dell’ultima Assemblea Elettiva FITARCO, tenutasi a Roma lo scorso 24 gennaio
2021, la Scoietà è stata insignita della Stella di Bronzo al merito sportivo per aver raggiunto i
primi 5 titoli Italiani
(4 indoor e 1 campagna).
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Buon lavoro a tutti gli Arcieri e alla Società tutta!

www.arcieri-varian.it
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