
 

 

                                   CHIARA REBAGLIATI 
 
Data di nascita: 23/01/1997 
Luogo di nascita: Savona 
Altezza x Peso: 1,61, 64 
Prima Società: Arcieri 5 Stelle 
Società: Arcieri Torrevecchia 
Primo Tecnico: Riccardo Franzi 
Tecnico: Natalia Valeeva 
Hobby/Sport: cucinare, ascoltare musica 
Stato civile: Nubile 
Laurea: IV anno di Giurisprudenza 
Esordio internazionale 2017 
N. 47 World Ranking 
 
Atleta ligure, tesserata per la società capitolina Arcieri Torrevecchia. Il suo tecnico personale è 
Riccardo Franzi. Ha esordito in azzurro agli Europei Indoor di Capodistria dove, ancora juniores, 
ha gareggiato come senior andando a vincere il bronzo a squadre insieme a Giulia Mammi, 
Manuela Mercuri. Poi ha proseguito con la Nazionale Giovanile, titolare sempre nel 2015 agli 
Europei Campagna di Rzeszow (Pol) dove vince l’argento individuale e l’oro a squadre juniores. 
Nel 2016 si conferma ottima tiratrice nella specialità tiro di campagna vincendo il titolo iridato 
juniores Hunter & Field individuale e a squadre a Dublino. Nel 2017 gareggia alla Youth Cup di 
Maratona (Gre) – 7^ individuale e 5^ a squadre - e agli Europei Campagna di Mokrice/Catez (Slo) 
– 6^ individuale tra le junior.  Nel 2018 è passata tra le senior ed è titolare ai Mondiali Campagna 
di Cortina d’Ampezzo. Nel 2019 gareggia agli Europei Indoor di Samsun (Tur), al Grand Prix di 
Bucarest (Rom) e infine alla tappa di Coppa di Berlino dove vince un oro storico che mancava 
all’Italia da 10 anni, per poi prendere parte alla sua prima Universiade di Napoli 2019. Chiara è 
infatti una studentessa che frequenta il college sportivo dell’Università degli Studi dell’Insubria a 
Varese.  
Nel 2021, nella tappa di World Cup di Losanna (Sui) vince l’oro a squadre insieme a Tatiana 
Andreoli e Lucilla Boari. L’Italia con la squadra femminile raggiunge per la prima volta il 2° posto 
nel ranking mondiale e poi, nel Torneo di Qualificazione Olimpica di Parigi, sempre con Andreoli 
e Boari, raggiunge il terzo posto battendo in finale la Spagna, risultato che vale il pass del terzetto 
per i Giochi di Tokyo.   

 



 

 

 


