
 
Viale Irlanda ,5 – 50126 Firenze – tel. 3663439609 

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

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

COMITATO REGIONE TOSCANA 
 

 
 
Relazione del presidente 
 
Carissimi presidenti di società o loro delegati, rappresentati dei tecnici e degli atleti, a tutti voi presenti i 
rappresentati del Comitato Toscana porgono il più caloroso benvenuto. 
Inutile rimarcare l’emergenza che stiamo vivendo e che ha stravolto le nostre quotidianità familiari, lavorative 
e nel nostro caso sportive. Dopo un lockdown totale in cui siamo stati segregati, abbiamo piano piano 
cominciato a riprendere le nostre attività agonistiche, in modalità del tutto nuova. Comunque abbiamo 
ricominciato e questo è importante. Dobbiamo rinunciare e strette di mano, abbracci ai vincitori, disputa di 
gare a squadre. Ma possiamo gareggiare!!! 
Ancora per molti mesi dovremo combattere con questo virus e forse un pieno ritorno alla normalità si avrà 
solo fra qualche anno. 
 
Come consuetudine formale di fine mandato, in qualità di Presidente uscente, sono chiamato a fare una 
relazione sull’attività svolta dal comitato per il biennio appena concluso, prima però vorrei ringraziare tutti 
coloro che, in questi anni, hanno avuto un ruolo attivo e proattivo: 
Grazie a tutti i Consiglieri del Comitato che con il loro impegno hanno contribuito alla realizzazione degli 
obbiettivi della Regione; 
Grazie allo staff tecnico regionale che, specialmente nell’anno della pandemia, ha saputo tenere viva 
l’attenzione degli atleti verso il nostro sport; 
Grazie a tutti gli atleti e tecnici per l’attività agonistica svolta; i podi, sia a livello internazionale che nazionale, 
da tanti di loro conquistati ci rendono orgogliosi; 
Grazie al designatore arbitrale ed ai giudici di gara che con disponibilità e passione consentono a tutti noi di 
effettuare le gare; 
Grazie ai presidenti e rappresentati delle società che ci hanno supportato, sopportato e quando necessario 
criticato;  
e per ultimo, ma non ultimi Grazie a tutto il nostro patrimonio di volontari che operano nelle società; loro 
sono e saranno sempre le colonne portanti del nostro sport. 
 
Istituzionale 
Il buon lavoro fin qui svolto dal Comitato è grazie all’impegno disinteressato dei singoli membri, abbinato a 
quello di tutti i presidenti di società e dei tesserati. 
Come Presidente, unitamente ai Consiglieri, mi sono sempre adoperato per tutelare e garantire i diritti delle 
società e degli atleti toscani in tutte le sedi istituzionali, a fianco di loro ho difeso  tutta l’arcieria Toscana. 
Per mia natura credo di essermi sempre astenuto da polemiche ed aver fatto il possibile perché queste non 
nascessero. Anzi mi sono adoperato attivamente perché rientrassero subito le incomprensioni che talvolta 
sono nate fra le società o fra i nostri tesserati.  Questa caratteristica di ripudio delle polemiche è importante 
in linea generale, ma lo deve essere come deontologia di dirigente di un ente di rappresentanza sportiva. 
Ritengo altresì di aver operato attivamente in tutti gli aspetti delle funzioni e dei compiti che lo statuto 
FITARCO assegna al Comitato Regionale ed al suo Presidente, evitando però anche solo di ipotizzare e 
promettere interventi che istituzionalmente vanno oltre i poteri assegnatemi.  
 
Ho cercato di interpretare le particolarità e le problematiche della nostra regione che ad esempio ha 
un’estensione vastissima, caratterizzata, anche in ambito arcieristico, di molteplici scenari, con necessità 
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assai differenziate. La distanza fra i vari centri della regione comporta tragitti anche di tre ore in auto. Questo 
ha condizionato la regimazione di attività sportiva, di gare, di raduni, di assemblee e riunioni.  
 
Nel quadriennio appena trascorso la regione ha visto incrementare sia il numero di tesserati che di società. 
Ad oggi abbiamo 42 società e 1806 tesserati, siamo per importanza la sesta regione sia per numero di società 
che per numero di iscritti. 
I nostri conti sono in perfetto ordine.  La disponibilità finanziaria deve rispettare rigide limitazioni di utilizzo 
in base alle disposizioni statali, regionali, del CONI e della Federazione. Nonostante ciò, la ridistribuzione delle 
risorse, circa 19.500 euro annui a parte i residui di cassa, ci ha sempre consentito di effettuare, oltre agli 
impegni istituzionali (Coppa Regioni e Trofeo Pinocchio) il trofeo Doni e tutte le attività dei gruppi regionali, 
il consueto stage di fine anno, purtroppo solo per il 2019 visto il blocco imposto per il 2020.  
Altre risorse sono state destinate al finanziamento delle premiazioni per i campionati regionali.  
 
Rapporti con le istituzioni 
I nostri rapporti con il CONI regionale e con il CIP sono ottimi e voglio ricordare che occupiamo posti di rilievo 
nella giunta del CONI Regionale che nel Consiglio Regionale del CIP. Siamo molto stimati sia dal presidente 
del CONI Salvatore Sanzo che dal presidente del CIP Massimo Porciani. 
Anche con la FITARCO i rapporti sono sempre stati eccellenti, pur nella auspicabile e doverosa dialettica 
finalizzata alla tutela degli interessi regionali. Siamo stati fino al 2020 membri della Commissione per la Coppa 
delle Regioni ed in quella sede abbiamo avanzato con decisione le nostre idee e proposte, non sempre 
recepite ed accettate. 
Abbiamo supportato le società per quanto riguarda i rapporti con le amministrazioni locali per la 
presentazione di progetti di impianti sportivi e per la loro realizzazione e/o concessione. 
 
Formazione 
La parte di formazione ha sofferto del blocco imposto dalla pandemia per cui tutti i corsi pianificati per il 2020 
sono stati rimandati. 
Abbiamo effettuato corsi per direttori dei tiri, corsi per promotori sportivi, un corso Istruttori di II Livello 
annullato per mancanza del numero minimo di partecipanti richiesto dalla scuola dello sport del CONI. 
Nel corso del 2020 sono stati rimandati il corso per arbitro ed il corso di approfondimento tecnica compound 
che sarebbe stato tenuto da Sergio Pagni. 
 
Risultati Agonistici Istituzionali 
Con il 2020 totalmente bloccato per quanto riguardava l’attività agonistica istituzionale possiamo riportare i 
risultati ottenuti nel 2019. 
Nel Trofeo Pinocchio ci siamo piazzati al 10° posto, ma saremo stati sicuramente da podio se non avessimo 
avuto all’ultimo momento la defezione di un atleta. Le norme regolamentari del Trofeo non ci hanno 
consentito la sua sostituzione per cui, per la prima volta siamo stati costretti a presentare la squadra non 
completa. Ai tecnici ed in particolare ai piccoli atleti va il nostro plauso perché nonostante tutto non hanno 
mai mollato e si sono comportati da grande squadra, tutti moltissimo affiatati, al punto di non far sentire la 
mancanza di un atleta. 
Discorso diverso per la Coppa delle Regioni, che si è svolta con una nuova formula. Siamo saliti sul podio al 
terzo posto, anche grazie ad un bilanciamento coordinato fra tiro alla targa e tiro di campagna e con un 
limitato inserimenti di atleti di classe non giovanile. 
 
Settore Tecnico 
Il lavoro svolto dal settore tecnico è stato encomiabile. Nel corso del 2019 sono considerevolmente 
aumentate le ore dedicate alla visione degli atleti dei gruppi, le trasferte del settore giovanile ed i 
raduni/gara. 
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Voglio sottolineare il grande lavoro fatto nel 2020 per favorire il proseguimento dell’attività anche e 
principalmente durante il periodo del lockdown. Durante la prime fasi della pandemia, su proposta della 
direzione tecnica, la metodologia applicatasi è prontamente adeguata al nuovo ed inaspettato scenario 
programmando (primi in Italia) taluni eventi come: 

- procedure di allenamento on line anche con sedute di preparazione fisica (di questo voglio 

ringraziare la nostra preparatrice atletica Federica Cappelli per l’ottimo lavoro svolto); 

- simulazioni di gare; 

- osservazione di atleti alla presenza (sempre on line) dei rispettivi tecnici. 

Siamo stati in questo aspetti di guida e di esempio per molte regioni e per la stessa Federazione. 
Per mantenere attiva l’attenzione dei nostri atleti e tesserati la direzione tecnica ha promosso incontri e 
convegni con i nostri atleti nazionali, e con tecnici ed atleti di rilievo internazionale. 
Ricordiamo le interviste a Mauro Nespoli, Vanessa Landi, Federico Fabrizzi, Ginevra Landi, Stefano Mazzi, 
Natalia Valeeva. 
Sempre di concerto con la direzione tecnica alla doverosa attenzione verso le classi giovanili è stata abbinata 
la considerazione verso validi atleti anche se anagraficamente più adulti della classe junior. Questi atleti 
costituiscono una guida ed un esempio per i giovani e non vanno assolutamente esclusi dal circuito agonistico 
regionale. Valido esempio di questa impostazione il corso online tenuto dallo psicologo della Nazionale 
Manolo Cattari ad un gruppo ristretto di atleti regionali. 
Abbiamo deciso con apposite circolari di valutare e seguire anche le squadre delle singole società sportive, 
squadre che, al pari degli atleti presi individualmente, apportano medaglie e lustro alla Toscana. 
Il blocco dell’attività sportiva dovuto alla pandemia non ha permesso di evidenziare appieno i risultati del 
lavoro, che però con la ripresa delle gare cominciano ora a manifestarsi. Prova ne sia la attuale ranking indoor. 
 
Staff Tecnico Regionale 
La scommessa del Comitato di affidare al più titolato dei tecnici regionali l’incarico di Direttore Tecnico dei 
gruppi Regionali si è dimostrata vincente. 
A Gino Antonio Focacci va il grandissimo merito di aver saputo organizzare tutta una serie di iniziative che 
hanno coinvolto staff ed atleti dei gruppi Regionali. 
Nei gruppi si è creata una bellissima empatia fra tecnici ed atleti, riuscendo a creare la “Squadra Regionale” 
ed il senso di appartenenza alla maglia della Regione. 
Ottimo il lavoro svolto dai tecnici Martina Tampucci, Silvia Ribecai, Marco Centini, Roberto Farolfi, Andrea 
Falcinelli, Fabio Ticci e Fabio Bibiani. 
 
Risultati ed Atleti Regionali nei gruppi Nazionali 
Dalla nostra scuola e dalle nostre società provengono numerosi atleti dei gruppi nazionali: Sergio Pagni, 
Andrea Falcinelli, Federico Pagnoni, Marcella Tonioli, Federico Fabrizzi, Matteo Bilisari, Ginevra Landi, 
Valentino De Angeli, Andrea Marchetti, Alessandro Giannini, Daniele Bellotti, Paola Sacchetti, Maria Cristina 
Giorgetti, Daniele Cassiani, Matteo Panariello (detentore del record del mondo V.I. 30 mt targa con il 
punteggio di 452). 
Nei vari campionati italiani gli atleti toscani hanno ottenuto un gran numero di titoli e di podi. 
 
Gare ed eventi 
Nel nostro territorio si sono svolte, su coordinamenti regionale, numerose gare di prestigio che da anni sono 
di richiamo nazionale ed anche internazionale. In diverse di queste gare sono stati conseguiti numerosi 
primati nazionali. 

- Nell’agosto 2019, ottimamente organizzati dalla società Ugo di Toscana, si è svolto a Firenze il 
Campionato Italiano Targa Para Archery. 

- Nel 2021 saranno organizzati, nel parco minerario di Abbadia San Salvatore, dagli Arcieri Montalcino 
i Campionati Italiani di Tiro di Campagna previsti per il 2020. 
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Ritengo quindi di presentarmi all’assemblea di fine quadriennio in uno scenario certamente provato dal 
disastro della pandemia, ma con una realtà sportiva pienamente viva che ha saputo adattarsi alle forti 
problematiche delle restrizioni e dei divieti e che vuole programmare il ritorno alla normalità. 
 
Grazie a tutti voi. 
 
Tiziano Faraoni 
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