FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA

Firenze, 29 Ottobre 2020

Ai Presidenti delle Società
Loro Sedi

Circolare 024/2020

Oggetto: Riorganizzazione gruppi Regionali.
Il Comitato Regionale, sentito il parere del Direttore Tecnico, vista la ripresa delle attività,
intende ripartire con la formazione dei gruppi regionali.
Purtroppo anche nello sviluppo dei gruppi di interesse regionale dobbiamo prendere atto della grave
situazione creata dalla pandemia.
Al fine di aggiornare e non perdere contatto con gli atleti dei gruppi regionali e di aggiornare la lista
degli stessi in base alla realtà agonistica l’elenco degli atleti dei gruppi di interesse regionale sarà
aggiornato in base ai risultati delle seguenti gare od eventi:
✓ Gare di calendario outdoor FITARCO dell’anno 2020 (comprese le gare sperimentali del
mese di Luglio)
✓ Simulazione gare on line gestite o compartecipate dal Comitato regionale
✓ Gare di calendario indoor FITARCO successive al 31 Agosto 2020 e sino al 15 Dicembre
2020.
Oltra a questi parametri oggettivi su cui sarà basata la scelta tecnica di inserimento nei gruppi,
richiediamo ai tecnici che allenano atleti delle compagnie toscane di segnalare eventuali atleti che a
loro avviso meritano interesse regionale, facendo pervenire una sintetica relazione di inquadramento
tecnico con elementi di supporto per la valutazione e con il recapito del tecnico personale di
riferimento all’indirizzo mail gruppiregionali@arcotoscana.org
Nella segnalazione si invita a considerare le seguenti priorità elencate in ordine di importanza
decrescente.
Tali priorità non vanno intese come tali e non come elementi di esclusione.
Valutazione del talento e dell’interesse sportivo
Andamento dei primi eventi agonistici
Risultati ottenuti in altri sport
Appartenenza dell’atleta a classe giovanile
Età dell’atleta inferiore a 35 anni
Utilizzo dell’atleta come completamento squadra di società di appartenenza che possiede
già validi componenti. Ciò vale anche per i mixed team per cui è previsto il podio ai campionati
italiani outdoor.
Glia atleti segnalati saranno valutati compatibilmente con le disposizioni di contenimento della
pandemia.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Si confida nell’equilibrio di valutazione di ogni singolo tecnico.
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