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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 
 

 
Firenze 29 Giugno 2020.    Ai Presidenti delle Società 
       Loro Sedi 
 
Circolare 017/2020 
 
 
Oggetto: Composizione gruppi regionali 2020. 
 
Il Comitato Regionale, sentito il parere del Responsabile Tecnico, vista la ripresa delle attività, anche 

se in modo sperimentale. Intende ripartire con la formazione dei gruppi regionali. 
 

• Gruppo Regionale Seniores (Divisioni OL CO AN) Settore Targa e H&F. 
Prerequisito per far parte del gruppo: aver partecipato, entro il 31 Luglio p.v. ad almeno due 
eventi sportivi nella classe Senior (per eventi sportivi si intendono le gare sperimentali 
effettuate entro il 31 luglio, anche fuori regione e le sedute di allenamento on-line organizzate 
dal Comitato) 
Gli atleti interessati devono far richiesta di inserimento entro il 5 Agosto p.v., specificando a 
quali eventi ha partecipato. 
 

• Gruppo Regionale Giovanile Classe Ragazzi, Allievi, Juniores (Divisioni OL CO AN) 
Settore Targa e H&F. 
Prerequisito per far parte del gruppo: aver partecipato, entro il 31 Luglio p.v. ad almeno due 
eventi sportivi (per eventi sportivi si intendono le gare sperimentali effettuate entro il 31 luglio, 
anche fuori regione e le sedute di allenamento on-line organizzate dal Comitato) 
Gli atleti interessati devono far richiesta di inserimento entro il 5 Agosto p.v., specificando a 
quali eventi ha partecipato. 
 

• Gruppo Regionale Para-Archery tutte le classi e Divisioni. 
Gli atleti interessati devono far richiesta di inserimento entro il 5 Agosto p.v. 
 

• Gruppo Regionale Giovanissimi (Aventi diritto a partecipare al Trofeo Pinocchio) 
I criteri saranno pubblicati su apposita circolare a seguire. 
 
Eccezionalmente potranno essere inseriti nei gruppi, per scelta tecnica, atleti che per 
giustificabili e dimostrabili motivi non hanno potuto adempiere al prerequisito richiesto. 

 
 
 

Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate via mail al seguente indirizzo: 
gruppi2020@arcotoscana.org 
 
 indicando:  
nome e cognome___________________________________________  
 
tessera Fitarco _____________________classe________________________ divisione______________ 
 
  

http://www.arcotoscana.org/
mailto:gruppi2020@arcotoscana.org


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

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

Per il Gruppo Regionale Giovanile sono convocati per partecipare alla gara Sperimentale del 12 Luglio p.v. 
presso l’ A.S.D. Arcieri Borgo al Cornio – Prato i seguenti atleti: 
 
Junior Maschile     Junior Femminile 
09015 Bonari Tommaso    09001 Venturini Gaia 
09001 Vegni Alessandro    09016 Panfi Sara 
09029 Pierotti Lorenzo     09016 Ceneri Elisa 
 
Allievi Maschile     Allievi Femminile 
09035 Spano Andrea     09001 Ravoni Alice 
09001 Tuci Edoardo 
09016 Fulchieri Alessio 
09001 Martino Simone 
09016 Pierangioli Lorenzo 
09015 Montagnani Filippo 
09019 Mantovani Alessandro 
09019 Giammattei Dario 
 
Ragazzi Maschile     Ragazzi femminile 
09009 De Giovanni Davide    09009 Pacelli Ilaria 
09015 Bertoldi Cristian  
 
 
 

 
L’iscrizione alla gara è a carico del Comitato. 
 
Le società degli atleti convocati devono spedire conferma degli atleti che parteciperanno all’indirizzo mail 
Segreteria@arcotoscan.org entro e non oltre il 5 Luglio p.v. 
 
 
 
Cordiali Saluti La Segreteria 
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