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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 
 
 

 
Firenze, 1 Giugno 2021.    Ai Presidenti delle Società 
        Loro Sedi 
 
Circolare 010/2021 
 
 
Oggetto: Progetto Toscana24 – Costituzione gruppo di lavoro. 
 

Il Comitato Regionale intende costituire un gruppo di lavoro orientato a tutti gli 

arcieri delle divisioni Olimpico/Compound/Nudo e Longbow appartenenti alle classi 

giovanili (indipendentemente dai loro valori agonistici) ed ai tecnici che abitualmente 

seguono questi atleti. 

Sono ammessi a partecipare gli arcieri nati negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 

e 2012 di ambo i sessi. 

Negli anni successivi si aggiungeranno gli arcieri nati negli anni di 

partecipazione al Trofeo Pinocchio. 

Obbiettivo del progetto sono la maturazione e la crescita agonistica dei giovani 

arcieri. 

Il lavoro del gruppo sarà anche indirizzato agli obbiettivi delle squadre 

Regionali per la partecipazione alle competizioni in cui sarà rappresentata la Regione 

(Trofeo Pinocchio, Trofeo Coni Kinder, Coppa delle Regioni e Trofeo Doni). 

Il lavoro del gruppo sarà supportato dallo staff tecnico regionale e si articolerà 

attraverso raduni, gare di osservazione ed incontri tecnici tra staff regionale e tecnici 

personali. 

Gli arcieri interessati a partecipare al progetto devono inoltrare la richiesta di 
inserimento, compilando il modulo allegato, inviandolo via mail a 
segreteria@arcotoscana.org. 
 Le richieste di iscrizione al gruppo sono sempre aperte. 
 

Presidente Regionale:  Tiziano Faraoni 
Referente per il comitato: Silvia Ribecai 
Direttore Tecnico:  Gino Antonio Focacci 
Tecnici:   Martina Tampucci, Marco Centini.  
 

 

Cordiali saluti 
La segreteria 
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                Scuola Regionale Toscana24 

 
Richiesta di adesione 

 

Atleta: ________________________________________________________ 
(Cognome e nome) 

 

Soc. di appartenenza:  ___________________________________________ 
(codice e nome per esteso) 

 

Divisione: __________________________ Anno Nascita _______________ 
 

 
Residente a: _____________________________ Prov. ____ CAP_ _______ 

 
Via______________________________________________ N.__ ________ 

 
e-mail ______________________________ Cell.  _____________________ 

 
 
 
 

Tecnico Personale: _________________________qualifica  _____________ 
(Cognome e nome) 
 

e-mail ______________________________ Cell.  _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara sin d'ora di osservare e seguire le indicazioni dettate dagli interventi e dai programmi di lavoro, proposti dal Settore 
Tecnico Regionale in accordo con il Tecnico Personale. 
Dichiara sotto la propria responsabilità e conscio di tutte le conseguenze per false dichiarazioni, di non assumere per nessuna causa e 
circostanza, sostanze di qualsivoglia natura considerate quali elementi di doping ed elencate nelle disposizioni del C.I.O. e della F.I.T.A. 
di cui si dichiara perfettamente edotto. 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge n.675/96 e successive, autorizzo il COMITATO REGIONALE TOSCANO - 
FITARCO ad acquisire nei propri archivi i miei dati personali inseriti in questa scheda, autorizzando la stessa Federazione ad utilizzare  
tali dati per uso federale 

 
Data _________________   Firma_________________________ 
 
        Firma_________________________ 
          (per il minore) 
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