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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 
 

 
Firenze, 9 Aprile 2017.    Ai Presidenti delle Società 
       Loro Sedi 
 
Circolare 008/2017 
 
 

Oggetto: Gruppi regionali. 
 
 Il consiglio Regionale nella riunione del 25 u.s., ha deliberato la nuova struttura dei gruppi di 

interesse regionale così come di seguito specificato: 
  
Gruppo     Tecnico 

 
Giovanissimi     Silvia Ribecai, Martina Tampucci 
 
Divisione arco nudo    Fabio Bibiani 
 
Divisione arco compound   Stefano Mazzi, Andrea Falcinelli 
 
Divisione arco olimpico    Gino Antonio Focacci 
 
ParaArchery     Roberto Farolfi 
 
 
La partecipazione ai gruppi è riservata agli atleti nati successivamente al 1/1/1980. 
 
Gli atleti che intendono richiedere la partecipazione ai gruppi dovranno inoltrare domanda di 

ammissione, entro e non oltre il 20 Aprile p.v. specificando il gruppo per il quale intendono aderire. 
 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente alla segreteria del Comitato Regionale all’indirizzo 

mail segreteria@arcotoscana.org.  
 
Quota di partecipazione: Euro 20,00 ad atleta. 
 
In base alle richieste di iscrizione ed ai programmi dei tecnici di settore gli atleti potranno essere 

convocati ad un raduno di selezione in cui i tecnici valuteranno la possibilità di inserimento dei gruppi. 
 
Agli atleti selezionati sarà data comunicazione dell’avvenuto inserimento nel gruppo da parte del 

Comitato Regionale. 
Successivamente dovranno provvedere al versamento della quota di iscrizione tramite bonifico 

bancario sul conto intestato al Comitato Regionale Fitarco Toscana, Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze,  
IBAN : IT03Z0100538080000000002505 c/o istituto di credito BNL, indicando obbligatoriamente 

nella causale “Iscrizione gruppi regionali anno 2017” cod. società e nome e cognome dell’atleta. 
 
Di seguito riportiamo una sintesi dei programmi dei tecnici regionali responsabili dei singoli gruppi. 
 
Seguirà circolare con la logistica e le date dei raduni di selezione e dei raduni programmati. 
 
Cordiali saluti 
La segreteria 
 
 
Allegati : programmi  
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Gruppo Giovanissimi 

 
1. Destinatari del progetto 

Giovanissimi: fanno parte di questa classe i tesserati dai 9 ai 12 anni. 
(Atleti degli anni di nascita 2004  > 2007 – Trofeo Pinocchio) 
 

2. Obiettivi 
L'obbiettivo del gruppo è quello di preparare gli atleti per il Trofeo Pinocchio e costruire atleti per 
l'inserimento nel gruppo giovanile agonistico. 
 
Vogliamo inoltre: 
 promuovere l’attività di tiro con l’arco in tutte le sue forme, contribuendo alla creazione di uno stimolante 

ambiente di apprendimento, cercando di invogliare i ragazzi ad entrare a far parte dei gruppi regionali. 
 
 creare un rapporto di condivisione e collaborazione sereno e costruttivo con gli istruttori delle società per 

rendere efficace il progetto di crescita. 
 

3. Strumenti  
- Spazi sia al chiuso (palestre) e all’aperto (campi di tiro), da valutare in base alle disponibilità che 

hanno dato le varie società. 
- Quaderno raccoglitore dove potranno inserire le dispense che gli forniremo durante i raduni  
- Gomitiere n.2 
- Tavolette per esercizi di equilibrio n.2 
 
4. Selezione 

I partecipanti al gruppo verranno selezionati alla fase regionale invernale del Trofeo Pinocchio (26 marzo a 
Pescia) sia sui punteggi ottenuti che sulle potenzialità dimostrate. 
Verranno inoltre valutati i risultati di tutti gli interessati in base alla ranking list regionale e sarà possibile per 
le compagnie segnalare eventuali soggetti di loro interesse. 
 

5. Programma - Attività previste 
Incontri itineranti una volta al mese presso le varie società. 

- Predisposizione di una scheda tecnica per ogni atleta selezionato 
- Verifica e messa a punto delle attrezzature  
- Programmazione dei raduni con esercizi graduali, commisurati all’età dei soggetti ed al loro sviluppo. 

(es.: esercizi con elastico, posture, equilibrio a corpo libero, ecc..) 
 

Agli atleti che non hanno abbinamento verrà richiesto di dichiarare chi è il loro tecnico personale e 
parteciperà al raduno. Potranno essere accettati ai raduni come tecnici personali solo Tecnici iscritti all'albo 
e concorderemo con loro gli interventi e i programmi. 
 
Gli Atleti che non parteciperanno ai raduni e/o non seguiranno i programmi assegnati saranno esclusi  dal 
gruppo. 
 

  

http://www.arcotoscana.org/


Via Irlanda ,5 – 50126 Firenze – tel. +39 366 3439609 

www.arcotoscana.org - e- mail fitarcotoscana@fitarco-italia.org 

Divisione Arco Nudo 
 

1. Premessa; 
2. Promozione e divulgazione; 
3. Partecipanti all'iniziativa: metodo di adesione e/o selezione; 
4. Archiviazione dati fisici, tecnici dell'atleta e dei materiali usati; 
5. Metodi e criteri di intervento; 
6. Verifiche dei risultati 
7. Programma 
 
1. PREMESSA 
Esperienze di un passato recente hanno evidenziato che gli atleti della Regione Toscana, ad eccezione di 
alcune eccellenze, mostra uno scarso livello di preparazione atletica, che si ripercuote inevitabilmente sui 
risultati di gara. Per limitare questa tendenza, è necessario un intervento più mirato e coordinato tra i tecnici 
regionali ed i tecnici societari, mantenendo come obiettivo l'avanzamento di livello formativo dei vari atleti, in 
tutte le divisioni e classi. 

 
2. PROMOZIONE E DIVULGAZIONE 
Il progetto in oggetto è caratterizzato da una grande ambizione: portare valore aggiunto e ottenere uno 
sviluppo e una crescita nel tessuto agonistico regionale. 
Per sua natura la Regione Toscana si presenta molto diversificata, sia come territorio, sia come scuole di 
pensiero arcieristico che caratterizza le varie società. Pertanto, in questo caso più che mai, è da privilegiare 
un approccio propositivo, che permetta un avvicinamento e una partecipazione spontanea all’iniziativa, da 
parte degli atleti. 
A tal proposito, risulterebbe molto efficace organizzare la promozione del progetto in modo da far nascere 
negli interessati quel bisogno primordiale, che a mio avviso risulta un po' assopito negli ultimi anni, che si 
chiama ISTINTO DI APPARTENENZA. 
A questo proposito oltre alla preparazione dei tecnici incaricati e alla validità del progetto in ogni suo 
dettaglio, caratteristiche che dovranno essere il faro attrattivo, è importante che la proposta dell'iniziativa 
stessa avvenga in modo meno anonimo possibile. Possono tornare utili e forse indispensabili alcuni elementi 
di marketing, come la creazione di un logo e/o uno slogan che vada ad identificare in modo chiaro e 
inequivocabile il progetto, rendendolo immediatamente visibile, gradevole ed attraente. 
 
3. PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA: METODO DI ADESIONE E/O SELEZIONE 
Tutti gli atleti, di qualunque classe, ad eccezione di quella dei Giovanissimi e con il solo limite per i Senior a 
coloro che sono nati prima del 01/01/1980, potranno far parte del progetto. 
Considerato il numero di Classi della Divisione Arco Nudo, maschile e femminile, che potranno essere 
interessati all’iniziativa, non potranno essere ammessi più di 35/40 unità ed in caso di richiesta superiore, 
saranno privilegiati coloro che hanno già preso parte a gare. 
La partecipazione al progetto può avvenire in tre modi: 
• Per richiesta spontanea da parte dell’atleta: tutti coloro che saranno interessati ad innalzare il proprio livello 
agonistico o che riterranno di avere problematiche irrisolte o non identificate nella propria tecnica di tiro, 
potranno richiedere l’iscrizione al progetto regionale. 
• Per segnalazione da parte dei tecnici della società: all’interno delle Società della Toscana, ogni tecnico 
potrà segnalare uno o più atleti, a suo giudizio meritevoli di entrare a far parte del progetto, evidenziando in 
questa fase quali sono i punti deboli da sviluppare ed i punti di forza che lo caratterizzano, unitamente al un 
programma di allenamento seguito. 
• Per inserimento da parte del Tecnico Regionale, a seguito di visione in gare o risultati ottenuti nella 
stagione. 
Nel mese di Marzo e Aprile, verranno effettuate delle valutazioni sulla stagione Indoor e Campagna 
2016, aggiornando i risultati con la stagione Indoor 2017 e mano a mano anche con le gare Campagna del 
2017, al fine di evidenziare atleti con una buona continuità di prestazioni o meglio con una crescita dal punto 
di vista dei risultati. 
Contestualmente verranno organizzati dei raduni, ai quali potranno partecipare tutti coloro che hanno aderito 
al progetto. 
 
4. ACQUISIZIONE DATI TECNICI, FISICI E DEI MATERIALI USATI 
Al termine dell’acquisizione degli iscritti di partenza, lasciando anche la possibilità di ingresso ad altri atleti 
fino al limite massimo delle unità, si renderà necessario effettuare una indagine conoscitiva dell’atleta, dal 
punto di vista della tecnica, delle caratteristiche fisiche e del programma di allenamento seguito, senza 
trascurare le caratteristiche delle attrezzature e materiali utilizzati, costituendo un database, da utilizzare 
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esclusivamente per indirizzare gli interventi e per valutare a distanza i risultati ottenuti. Anche in questa fase 
è di massima importanza la presenza e la collaborazione dell’istruttore della società. 
Questa fase operativa dovrà essere effettuata nel primo raduno, al fine di avere ben chiaro fin da subito il 
livello di preparazione di ogni singolo partecipante e poter così indirizzare il programma di lavoro. 
 
5. METODI E CRITERI DI INTERVENTO 
Gli interventi potranno essere: 
• Visione degli atleti durante gare a calendario; 
• Organizzazione raduni che potranno essere: 

◦ collettivi, unendo tutte le Classi ed in alcuni casi le Divisioni, compatibilmente con i rispettivi 
programmi; 
◦ zonali, tenendo conto della provenienza degli iscritti; 
◦ di specialità, considerando per l’Arco Nudo l’Indoor ed il Campagna; 
◦ per livello di preparazione degli atleti. 

Per quanto riguarda la visione degli atleti in gara, per l’Arco Nudo, potranno essere prese in considerazione 
le sole gare indoor, data l’impossibilità di accesso ai percorsi Campagna a persone diverse dallo staff e dagli 
atleti. Per il Campagna, si potranno effettuare raduni specifici, presso strutture da identificare. 
Durante i raduni, riveste grande importanza la presenza degli istruttori personali e la loro collaborazione, che 
potranno garantire una rapidità di intervento sul posto e soprattutto una corretta continuità del lavoro, al 
ritorno in società. Qualora la preparazione dei partecipanti fosse allo stesso livello, si potranno organizzare 
raduni collettivi. In caso contrario è da prevedere fin dall’inizio, un doppio appuntamento mensile, uno 
dedicato ad atleti che necessitano interventi relativi alla tecnica base ed ai fondamentali, e uno per un 
gruppo di arcieri più avanzati. 
Nella fase iniziale andrà prestata particolare attenzione anche all’età dei partecipanti e qualora fosse 
presente un numero elevato di appartenenti alle classi giovanili, andrà preso in considerazione una 
eventuale programmazione di raduni specifici per questa classe, che si potrebbero tenere nella stessa 
giornata dei Senior, suddividendoli tra mattina e pomeriggio. 
 
6. VERIFICA DEI RISULTATI 
Al termine del progetto, verrà organizzata una gara, con modalità da definire, che si terrà contestualmente 
ad un raduno, così da permettere la valutazione dei progressi o meno ottenuti dai partecipanti e recuperare 
dati aggiuntivi per il database delle informazioni iniziali. 
 
7. PROGRAMMA 
Marzo e Aprile: Fase di raccolta adesioni, segnalazioni e proposte. Raccolta dati tecnici. 
Maggio: Raduni collettivi e/o zonali. (1 / 2 al mese in base a quanto specificato al punto 5) 
Giugno: Raduni collettivi e/o zonali. (1 / 2 al mese in base a quanto specificato al punto 5) 
Luglio: Raduni collettivi e/o zonali. (1 / 2 al mese in base a quanto specificato al punto 5) 
Luglio-Agosto: Valutazione dei risultati ottenuti dall’inizio del progetto. (Gara) 
 
Per quanto riguarda eventuali collaboratori, al momento della stesura del programma definitivo, 
verrà valutata tale necessità. 
Qualora durante un raduno, gli argomenti trattati ed il livello dei partecipanti risultassero simili per 
le Divisioni e se i tecnici regionali lo riterranno opportuno, durante il raduno in oggetto, si potranno 
concentrare in un'unica giornata tutte le Divisioni. 
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Divisione arco Compound 
 
Come mi è stato richiesto, quale responsabile del settore Compound, elenco di seguito il programma 
regionale del settore compound per l'anno agonistico 2017, stilato con la collaborazione di Andrea Falcinelli: 
 

● saranno stabiliti da calendario 2 raduni che si svilupperanno in due giorni consecutivi,  sabato dalle 
9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 19:00  e domenica dalle 9:00 alle 13:00. Gli atleti potranno 
decidere se partecipare uno o entrambi i giorni. 

● Ad ogni raduno, il sabato mattina verrà fatta una gara di valutazione. 
● Tutti gli atleti nati dopo il 01/01/1980, ad esclusione dei giovanissimi, saranno ammessi a partecipare 

al gruppo compound toscano così come stabilito dal Comitato Regionale. Gli arcieri che aderiscono 
al progetto hanno l'obbligo di presenza ai raduni oltre che di inviare i dati riguardanti le gare e i lavori 
assegnati a casa, pena l'esclusione dal gruppo di lavoro.  

● Ai raduni è auspicabile che ogni atleta sia accompagnato dal proprio tecnico poiché potrebbero 
essere opportuni interventi tecnici sull’atleta e/o sull’arco.  

● Il programma dettagliato di ogni raduno sarà inviato direttamente agli interessati 
 
Ciò che vorrei trasmettere è che la crescita si può ottenere solo con l’entusiasmo, la disciplina e il sacrificio, 
che i risultati si ottengono con il lavoro, nel rispetto del gruppo e dei tecnici. 
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Divisione Arco Olimpico 
 
Scelta e selezioni degli atleti da seguire 

Ipotizzo che il Comitato divulgherà con i sui canali informativi il programma operativo e le modalità di 
accesso. Sarei dell’avviso di suggerire l’ingresso di soggetti in base a ranking Regionale offrendo alle 
compagnie la possibilità di segnalare atleti di interesse. 
La visione alle gare e nella varie società potrà far emergere altre potenziali talenti da inserire nel gruppo. 
Si ritiene possibile seguire fino a 40 atleti complessivi fra le classi S,J,A,R con i limiti di età voluti dal 
comitato. 
Quindi nella prima fase, il gruppo potrà essere proposto in base ai seguenti aspetti: 
- Ranking dei risultati combinando valutazioni su base stagione 2016 per targa e tiro di campagna integrate 
  da stagione inverno 2016-2017 per indoor. 
- Segnalazione di atleti da parte delle società, filtrate dal tecnico incaricato 
- Scelta da parte del tecnico incaricato in base a criteri di valutazione del talento. 
 
Programma conoscitivo operativo 
Sulla base dei risultati di ranking e sulla richiesta e disponibilità di atleti, tecnici e società saranno eseguiti 
nel periodo Marzo Aprile incontri (preferibilmente nelle varie sedi societarie) per la visione degli atleti ed 
acquisizione dati. 
L’indagine riguarderà aspetti dei materiali impiegati. Il prospetto è simile a quello utilizzato nello stage di 
Montepulciano. Sarà anche pensato un’archiviazione semplificata e dinamica riguardo ad altri parametri 
prettamente tecnici tipo postura, gesto tecnico, metodologia di allenamento, modalità di istruzione, reazioni 
anomale, ritmo di tiro e sua variazione in gara, gestione dell’ansia. 
L’indagine sarà eseguita, ove possibile, in collaborazione con il tecnico personale effettivo. 
Le informazioni raccolte saranno ovviamente disponibili in ogni fase al Comitato e ai tecnici personali. 
 
Fasi di lavoro 

Prima suddivisione degli atleti che intendono seguire: 
- solo tiro targa 
- solo tiro di campagna 
- targa e campagna 
Il tiro indoor viene considerato solo un’estensione stagionale di targa e campagna. 
Coordinamento con gruppo AN e CO riguardo al tiro di campagna, con presumibili raduni e incontri che 
preferibilmente avverranno in occasioni di gare di calendario. Probabile individuazione per il tiro di 
campagna di luoghi e percorsi per allenamenti mirati, congiunti o disgiunti con AN e CO. 
Programmazione di gare di visione e verifica che determineranno anche la programmazione di incontri 
periodici di verifica raggruppati territorialmente. 
Preferibilmente e compatibilmente con la tempistica del “dopo gara” gli stessi incontri potranno avvenire in 
contemporanea con le stesse gare di calendario, qualora si abbia spazi di tiro a disposizione. 
 
Bozza del database 

- Parametri geometrici e costruttivi dell’arco 
- Parametro geometrici e costruttivi della freccia 
- Parametri biometrici dell’atleta 
- Elementi di postura 
- Elementi di contatti 
- Parametri del gesto tecnico 
- Rilascio, reazioni ed eventuali anomalie 
- Metodologia di allenamento 
- Ritmo di tiro in allenamento 
- Ritmo di tiro in gara, variazione rispetto all’allenamento 
- Evoluzione temporale dei parametri 
 
Particolari operazioni tecniche previste 
- Parametrizzazione personalizzata di arco e frecce 
- Riprese ad alta velocità 
- Individuazione delle anomalie di rilascio 
- Statistica delle prestazioni 
- Suggerimenti operativi di metodologia di allenamento e di programmazione agonistica 
 
Informatizzazione dei dati e collegamenti internet 
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Sarà valutata la possibilità (magari in collaborazione con gli altri gruppi) di creare un sistema informatico on 
line dei dati acquisiti disponibile ad atleti e tecnici. Certamente, per certi aspetti, sarà attivata la possibilità di 
un controllo a distanza degli atleti mediante collegamento diretto internet e/o trasmissione immagini e filmati. 
 
Collaboratori 

Durante lo svolgimento dell’incarico potranno essere utilizzati collaboratori.  
 
Riepilogo programma operativo di massima 2017 
 

… Omissis 
 
- Maggio – Incontri raggruppati territorialmente, gare di verifica e visione 
- Giugno – Incontri raggruppati territorialmente, gare di verifica e visione 
- Luglio – Verifica evoluzione agonistica in occasione dei campionati regionali – Ritaratura database 
- Luglio o Agosto – Gara 
- Settembre – Presentazione rendicontazione programma 2017 e ipotesi programma operativo 2018 
(*) da valutare la fattibilità temporale rispetto all’impegno della mattina. 
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ParaArchery 
 
Come prima cosa credo sia importante un censimento degli atleti classificati e/o eventualmente ancora non 
classificati (e relativi tecnici personali) che svolgono attività all’interno delle società affiliate alla Fitarco per la 
Regione Toscana. Ritengo necessario per il buon svolgimento delle attività con i singoli atleti del gruppo, il 
coinvolgimento dei tecnici personali ad ogni singolo incontro, questo per condividere le attività da proporre 
agli atleti ed evitare possibili conflitti con le eventuali attuali attività di allenamento. 
Sarebbe mia intenzione, in occasione del primo raduno, intervistare il gruppo (atleti e tecnici) al fine di 
definire gli obiettivi verso cui indirizzare le attività per i mesi futuri. Questo ci permetterà di condividere 
tempistiche, modalità di intervento e modalità di verifica per il raggiungimento degli obiettivi che verranno 
prefissati.  
Successivamente pensavo di passare ad una intervista individuale, insieme al tecnico personale dell’atleta 
(ove esista), con l’intento di inquadrare quali sono le aspettative personali e gli obiettivi che l’atleta si è 
prefissato per la imminente stagione outdoor  e/o quella futura indoor 2017/2018. Sulla base di questo, 
decidere se sia il caso di approntare (coadiuvando i tecnici personali) un piano di allenamento strutturato a 
media e/o a lunga scadenza con le attività da svolgere “a casa” per i mesi a venire. 
Nel caso di atleti V.I., sarebbe opportuna la presenza, ai raduni, anche degli accompagnatori con cui sono 
soliti allenarsi, per condividere insieme a loro, eventuali aspetti inerenti la sequenza di tiro e le attività 
proposte per un lavoro “a casa”. 
Da valutare la possibilità di richiedere la collaborazione (eventualmente a qualche raduno) anche di altri 
tecnici dello staff per eventuali valutazioni sulla messa a punto dei materiali. 
Essendo in presenza di atleti con problematiche motorie e/o coordinative, ritengo che sarebbe opportuno (o 
quantomeno da valutare) richiedere, per tutte quelle attività più specifiche quali: mobilità articolare, 
potenziamento fisico, rilassamento ecc., la collaborazione di professionisti del settore, magari coinvolgendo 
tecnici e/o figure che abbiano già collaborato col Comitato Regionale  o col settore PARA in passato.  
Sarebbe mia intenzione proporre: 

 una serie di raduni: 

 nella misura di uno al mese circa (vedi ALLEGATO 1 - proposta programmazione raduni) 

 di circa una giornata (9.30 – 17.30) nei quali proporre: 

o attività di gruppo: 

 teorico: 

 approccio all’allenamento - piani allenamento (macrocicli-mesocicli-

microcicli) 

 tecnica di tiro (discussione video e foto tecnica di tiro) 

 respirazione/rilassamento (coinvolgendo psicologo-psicoterapeuta??) 

 nutrizione (coinvolgendo personale del settore??) 

 videoanalisi (kinovea ecc) 

 approccio alla gara (psicoterapeuta??) 

 pratico: 

 esercizi di tiro (generali, specifici, potenziamento, sensibilizzazione, ecc…) 

 esercizi di preparazione fisica (riscaldamento, potenziamento, stretching) -  

valutare possibilità collaborazione professionisti (Italo Baldi e/o Federica) 

 respirazione/rilassamento - valutare possibilità collaborazione professionisti 

(psicologo-psicoterapeuta) 

o attività individuale: 

 predisposizione scheda atleta (materiale, postura, tecnica, punti forti, punti 

deboli ecc.) 

 valutazione punti forti e punti deboli 

 valutazione di messa a punto del materiale (ove richiesto) 

 predisposizione programma allenamento (coordinandosi col tecnico personale), 

a chi ne faccia specifica richiesta  

 test di valutazione raggiungimento obiettivi programmati 

 una o due gare di calendario: 

o da valutare come gruppo Pegaso CRT Toscana 

o test di valutazione raggiungimento obiettivi intermedi programmati 
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Ovviamente questo programma è da considerarsi di massima, sarà perciò possibile valutarlo e riprogettarlo 
(date, orari, collaborazioni, logistica ecc.), insieme a tutto il gruppo PARA e ai Responsabili del C.R. Toscana, 
in funzione di quanto emergerà dalle interviste, effettuate nel primo raduno. 
 
 
ALLEGATO 1 - proposta programmazione raduni:  
 

19/03/17 domenica   Raduno Marzo Poggibonsi  

25/04/17 martedì OUTDOOR Raduno Aprile Poggibonsi 

14/05/17 domenica OUTDOOR Raduno Maggio Poggibonsi 

28/05/17 domenica 
70-60-50-30 + 

OR 
Gara-Raduno Maggio 

SIENA ???? 

02/06/17 venerdì 

Campionati Italiani Targa Para-Archery Castenaso (Bo) 03/06/17 sabato 

04/06/17 domenica 

18/06/17 domenica Trofeo Pinocchio – Fase Nazionale San Bartolomeo al Mare (IM) 

09/07/17 domenica Campionato regionale Targa 2017 Arcieri Borgo al Cornio 

15/09/17 venerdì 

Campionati Italiani Targa Oderzo (TV) 16/09/17 sabato 

17/09/17 domenica 

24/09/17 domenica INDOOR Raduno Settembre ???? 

15/10/17 domenica INDOOR Raduno Ottobre ???? 

12/11/17 domenica INDOOR Raduno Novembre ???? 

02/12/17 domenica INDOOR Raduno Dicembre ???? 

 

http://www.arcotoscana.org/

