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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO 

         COMITATO REGIONE TOSCANA  

 

 
 
 

Firenze, 19 ottobre 2022.    Ai Presidenti delle Società 
       Al Responsabile del Progetto 
       Loro Sedi 
 
Circolare 028/2022 
 
Oggetto: Progetto Talenti in Regione (PTR) – II Incontro Tecnico. 

 
In riferimento alla Circolare federale n.26/2022 e a seguito del riscontro ricevuto, si informa che il 
secondo incontro tecnico per la regione Toscana si terrà il giorno 6 novembre p.v. a Capezzano 
Pianore (LU) presso il campo di tiro della  

09005 Arcieri di Rotaio 
Via delle Pianore 

Capezzano Pianore (LU) 
 

 A questo proposito si riportano sinteticamente alcune informazioni: 

- Lo staff tecnico nazionale presente all’incontro sarà composto da: Ilario Di Buò (DT), Giovanni 

Falzoni, Tamara Nespoli 

- i convocati dovranno presentarsi all’incontro con la scheda allegata compilata in ogni sua 
parte;  

Per tutti i partecipanti il pranzo è a carico del Comitato Regionale 

l’incontro avrà inizio alle ore 9.30 e terminerà nel pomeriggio alle ore 15.30; 

- Di seguito il programma di massima dell’incontro: 

• ore 9.30 – indicazioni sullo svolgimento dell’incontro (solo per i Tecnici personali dei 
ragazzi coinvolti nel progetto e Tecnici dello staff regionale) 

• a seguire – inizio valutazione atleti (con ausilio di videocamera), allenamento di 
gruppo, esercizi fisici/test  

• a seguire – analisi tecnica dei video effettuati (solo per tecnici personali e tecnici 
dello staff regionale) 

• a seguire – conclusioni sull’analisi. Pianificazione del lavoro da svolgere 
individualmente  

• in contemporanea - esercizi di gruppo (atleti) 

- Il campo di tiro dovrà essere allestito nel modo seguente: 

1 paglione/2 ragazzi (ove possibile) posizionati alle distanze utilizzate in gara per le varie 
classi 
1 paglione a 18 m dove effettuare la video analisi. Il paglione dovrà essere posizionato in 
modo da avere, attorno ad esso, uno spazio libero di 3 metri. 
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- Atleti e tecnici Convocati: 

cognome nome  società tecnico personale 
 

1 Tognozzi  Ilaria  09019  Giomi Fabio 
2 Islam   Afra Anan 09015  Pimpinelli Daniela 
3 Centini Carlotta 09014  Centini Marco 
4 Bertelli Chiara 09072  Donati Aurora 
5 Bilisari Alessia 09019  Giomi Fabio 
6 Perla   Guenda 09092  Bolano Patrizio 
7 Fruscoloni Sara  09019  Giomi Fabio 
8 Lenzi  Giovanni 09014  Centini Marco 
9 Bertoldi Cristian 09015  Pimpinelli Daniela 
10 Prete  Stefano 09025  Lupi Alessandro 
11 Lupi  Paride  09074  Tampucci Martina 
12 Mazzuoli Niccolò 09019  Santella Leo 
13 Berni  Lorenzo 09004   Berni Gianni 
14 Landini Cosimo 09035  Carosati Roberto 
15 Menditto Mattia  09013  Menci Fabio 
16 Gori  Matilde 09065  Vettori Alfredo 
 
Tecnici Regionali: Silvia Ribecai, Marco Centini, Martina Tampucci 
 
Tutti i convocati dovranno inviare al più presto la propria adesione o eventuale 
defezione motivata via email a segreteria@arcotoscana.org 
 
 
Il presidente CR Toscana: Tiziano Faraoni 
La responsabile per il CR Toscana: Sara Celano 
 
 
Cordiali Saluti 
La segreteria 
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SCHEDA ATLETA   
Cognome e Nome   

Altezza cm   
Distanza Apertura braccia (pollici in alto da medio a 
medio)   

Raiser marca/modello                        / 

Flettenti lunghezza /potenza                        / 

Grip (Bassa, Media, Alta )   

Libraggio effettivo   

Peso arco completo Kg   

Brace   

Tiller   

Rest, marca    

Diottra marca e forma   

stabilizzazione Marca e modello   

Lunghezza (centr., lat., prolunga)   

Asta (marca e modello) spine, lunghezza asta                    

Patella marca e misura   

Mira (fuoco sulla diottra?) si, no?                           

giorni settimana inverno Allenamento   

giorni settimana estate Allenamento   

ore giorno inverno Allenamento   

ore giorno estate Allenamento   

ore lavoro con tecnico società settimana   

ore settimanali lavoro fisico palestra/elastici   

ore settimanali aerobico /circuito   

frecce  totali settimana   

Tempo tenuta max (sec)   

Ripetute al viso (num)   

Occhi chiusi dal caricamento (distanza cm)   

Test cicogna occhi chiusi   

Core, plank (sec)   

Aperture laterali (rip Kg 2-3)   

  

data di compilazione   
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