Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO DELLA TOSCANA

Firenze, 7 febbraio 2021
Ai presidenti delle società
Atleti e tecnici aventi diritto di voto
Loro sedi

OGGETTO: Assemblea Regionale Elettiva programmi dei candidati alla Presidenza Regionale
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Regolamento Organico Federale, in allegato si trasmettono i
programmi per il Quadriennio Olimpico 2021/2024 presentati dai candidati alla Presidenza Regionale
della Toscana: Tiziano Faraoni e Susi Grassini.

Cordiali Saluti
La segreteria
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Candidato Tiziano Faraoni

Carissimi Presidenti di società, atleti e tecnici
Il programma nasce dalla concertazione con i candidati che condividono i miei intenti.
La situazione sanitaria impone di rafforzare (più di quanto fatto fino ad ora) i rapporti di
collaborazione tra le società e tra le società e il comitato. Questo aspetto rappresenta una priorità
anche per superare quelle differenze geografiche dovute al territorio che condizionano la gestione
dell’attività sportiva, delle gare, dei raduni, delle assemblee e delle riunioni.
Con questo spirito intendiamo affrontare alcuni punti che vengo a proporvi e con voi intendiamo
sviluppare.
Attività agonistica:
▪ Tutte le divisioni (Compound, Olimpico, Nudo, Istintivo e Long Bow) avranno pari dignità;
▪ A tutte le società sportive che lo richiederanno sarà garantito un supporto tecnico.
▪ Nella programmazione dei gruppi regionali il Comitato indicherà gli obbiettivi e i programmi
e delibererà la struttura organizzativa della direzione tecnica che sarà affidata ad un Tecnico
qualificato, affiancato da validi istruttori che resteranno in carica per tutto il quadriennio.
▪ Periodicamente il Tecnico responsabile dovrà relazionare sul lavoro svolto al Comitato.
▪ I gruppi regionali saranno composti dalla totalità degli atleti, normodotati e non;
▪ Potenziamento delle metodologie di programmazione quadriennale con coinvolgimento di
tutti i tecnici disponibili presenti in regione (inclusi i tecnici personali), sia per il
miglioramento agonistico dei nostri atleti, sia per il monitoraggio dei talenti e delle risorse
agonistiche presenti nel territorio. Alla direzione tecnica sarà demandata la proposta di
definizione dei gruppi regionali e della formazione delle squadre regionali, che sarà operativa
solo dopo l'approvazione del Comitato;
▪ Potenziamento del progetto di allenamento on-line sia per quanto riguarda la preparazione
fisica che webinar fra tecnici dello staff regionale/nazionale e tecnici di società, oltre al
coinvolgimento (come fatto nel passato anno) di atleti di livello internazionale.
▪ Alla doverosa attenzione verso le classi giovanili sarà abbinata la considerazione verso validi
atleti anche se anagraficamente più adulti. Questi atleti costituiranno una guida ed un
esempio per i giovani e non andranno assolutamente esclusi dal circuito agonistico regionale.
Formazione:
▪ Creazione di un programma di coordinamento tra i tecnici per rendere più omogenea
l’istruzione regionale, con possibilità di proposizione dello stesso a livello nazionale;
▪ Organizzazione di specifici incontri di approfondimento on line fra tecnici Nazionali,
Regionali e di Società, su tematiche proposte dalle Società stesse o dai loro tecnici.
▪ Contatti con altre federazioni per organizzare degli incontri, preferibilmente online, per
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scambio di opinioni o metodologie di allenamento fra tecnici e preparatori. Alcuni dei quali,
ad esempio con la Federazione Scherma e la Federazione Tiro a Segno, saranno ripresi,
approfonditi e possibilmente implementati;

Impiantistica:
▪ Valorizzazione degli impianti del territorio e potenziamento del loro utilizzo anche per
l’attività dei gruppi regionali. La Federazione stessa chiede di individuare sul territorio
strutture alle quali possa appoggiarsi per incontri e raduni con atleti di livello nazionale e
regionale, tecnici nazionali, regionali e di società. Questi impianti potranno costituire un
valido riferimento ben distribuito nel territorio.
▪ Disponibilità a supportare le Società nella relazione con gli Enti Pubblici per eventuali
necessità relative agli impianti.
Organizzazione:
Creazione di gruppi di lavoro che coinvolgano i singoli consiglieri per rapporti istituzionali e di
rappresentanza, nonché di coordinamento, secondo il seguente schema di massima:
▪ Rapporti con le Società regionali;
▪ Formazione tecnica regionale;
▪ Gruppi agonistici regionali;
▪ Rapporti con le pubbliche amministrazioni e con il mondo scolastico;
Microsoft Teams è lo strumento attraverso il quale verranno organizzati WebConference, gruppi di
lavoro e corsi di formazione e/o aggiornamento. Vista la sua flessibilità potrà essere utilizzato sia
per gli incontri periodici istituzionali che per i gruppi di lavoro costituiti, riducendo notevolmente i
costi e dando la possibilità a tutti di parteciparvi. Naturalmente, appena le condizioni sanitarie lo
permetteranno riprenderemo anche la modalità in presenza. Con questo strumento sarà più facile
mantenere un dialogo aperto con le Società, ascoltando le loro necessità e le loro proposte in
specifici incontri tematici, con la finalità di ricostruire un tessuto connettivo fra tutte le realtà del
territorio. La stessa metodologia sarà seguita dallo staff tecnico con i tecnici di società.
Calendario Gare:
Riorganizzazione della gestione del calendario gare con necessario bilanciamento dei seguenti
aspetti:
▪ Diritto di ciascuna società ad organizzare gare;
▪ Distribuzione delle competizioni nel territorio regionale in base ai bacini di utenza;
▪ Valorizzazione delle gare organizzate con successo.
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Per quanto esposto sono a chiedervi la riconferma a presidente regionale FITARCO della Toscana.
Rimango disponibile al contributo di chiunque per il miglioramento del programma.
Cordiali saluti
Il presente programma è condiviso da:
Tiziano Faraoni
Sara Celano
Paolo Conti
Silvia Ribecai
Paola Sacchetti
Annamaria Franza

candidato presidente
candidata consigliere
candidato consigliere
candidata consigliere
candidata rappresentante atleti
candidata rappresentante tecnici
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Candidata Susi Grassini

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

Programma candidatura alla
Presidenza del Consiglio Regionale
Susi Grassini
Ai Sig.ri Presidenti delle associazioni Toscane di tiro con l’arco e relativi Responsabili degli Atleti
e dei Tecnici, a tutte le società.
La presente come lettera di presentazione della mia persona e della squadra con la quale condivido i
valori e gli intenti di questo programma.
Permettetemi di presentarmi raccontando in breve la mia storia in FITARCO:
ho iniziato a tirare a scuola nel 1976 con gli Arcieri Matilde di Toscana a
Viareggio. Facevo parte di un nutrito gruppo di arcieri di Camaiore, con i
quali abbiamo dato vita agli Arcieri di Rotaio nel 1977. Con questi colori ho
ottenuto varie medaglie individuali e a squadra ai campionati Italiani,
entrando per un breve periodo nella Nazionale giovanile.
Nel 2001 ho fondato gli Arcieri Kéntron Dard di cui sono l’attuale
Presidente, riuscendo a raccogliere successi con il settore giovanile,
Seniores e Master.
Sono un Allenatore FITArco con specializzazione giovanile e disabili.
Sono fermamente convinta che la Regione Toscana, storicamente sempre un riferimento per la
Federazione Italiana, meriti un programma di rinnovamento di intenti e iniziative, volto al “fare”,
condiviso dalle società votanti e scritto in collaborazione con gli arcieri candidati nel TEAM, con i
quali avrei il piacere di formare un gruppo di lavoro collaborativo e propositivo, al fine di sviluppare
sul territorio e insieme alle Società Toscane il Tiro con l’Arco a tutti i livelli.

COORDINAMENTO DELLE SOCIETA’ TOSCANE
Pensiamo sia necessario migliorare i rapporti di comunicazione tra le società grandi e piccole al fine
di accrescere l’appetibilità e la fruibilità del tiro con l’arco su tutto il territorio regionale. L’ascolto e
il dialogo saranno priorità di un team che vuole funzionare da collante sociale e sportivo tra società
ormai affermate e quelle invece in fase di sviluppo.
Percorreremo questo obiettivo attraverso varie fasi e attività classificabili come nei punti seguenti:
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Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

ATTIVITA’ TECNICA
●

●
●
●

●

●
●

Rinnovo dell’attività regionale valorizzando tutte le
classi e divisioni, con uno staff Regionale diviso tra
giovanile e seniores/master;
Tecnici scelti in base ad un curriculum, dovranno presentare un programma con obiettivi, che
sarà pubblicato e visibile a tutti in un’area apposita del sito Regionale;
Verifica periodica del lavoro svolto e obiettivi raggiunti;
Selezione delle squadre Regionali, giovanile e seniores, sempre aperte, le quali dovranno
avere la possibilità di lavorare con i tecnici della Federazione, e partecipare a gare con atleti
di alto livello (Per questo vedremo come si muoveranno le squadre Nazionali sulle gare di
selezione);
Attivare un progetto comune, da presentare al MIUR, per promuovere il nostro sport nelle
scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi per la stesura, di quei tecnici che da anni lavorano
nelle scuole e che possono contribuire con l’esperienza a valorizzare un progetto comune;
Riordinamento della scuola Regionale giovanile.
Valorizzare e ampliare i circuiti giovanili esistenti.

FORMAZIONE
●
●

●
●
●
●

Corsi di formazione e specializzazione tecnici;
Incontri aperti a tutti gli atleti con nozioni di messa a punto dei materiali, guidati da esperti,
per dare a tutti la possibilità di apprendere la conoscenza e la manualità. Abbiamo molti atleti
autodidatti che comunque non vanno sottovalutati, non potendo avvalersi di una persona
qualificata;
I tecnici Regionali devono potersi avvalere di esperienze con i tecnici Nazionali, in modo da
poter riportare un continuo crescere di tutto il settore tecnico delle Associazioni;
Rivalutazione del settore para archery, con raduni e possibilità di confronto in gare con atleti
della Nazionale;
Attuazione del progetto INAIL, aiutando le realtà che vogliono attivare la collaborazione negli
accordi con l’istituto;
Portare una maggiore attenzione del CIP regionale sul tiro con l’arco.
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Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

ADEMPIMENTI FISCALI
● Sarà compito del Comitato fare modo che la Federazione attenda alla promessa di dare alle
associazioni la formazione per tutti gli adempimenti fiscali, che in questi anni si fanno sempre
più pressanti e difficili.

CALENDARIO GARE
● Definizioni delle regole per la compilazione del
calendario gare, da accordare in collaborazione con i
Presidenti delle Associazioni;
● Una distribuzione che tenga conto:
❖ ambienti Comunali nelle quali si svolgono;
❖ esigenze di tipologia gara per qualifiche;
❖ scambio di informazioni prima della stesura definitiva con i comitati vicini per le zone di
confine;
● Reinserimento della coppa toscana in una gara che privilegia gli scontri individuali come
valutazione alla Coppa delle Regioni;
● Incentivare la collaborazione tra Associazioni per organizzare gare Nazionali che possano
attirare atleti di alto livello e dare un valore aggiunto al territorio, anche istituendo Tornei di
specialità;
● Concordare con le Associazioni che gestiscono impianti fissi o ne abbiano la disponibilità, la
possibilità di concederne l’utilizzo anche ad atleti o associazioni esterne che ne volessero
usufruire per gli allenamenti o per l’organizzazione di gare di calendario;
● Le gare se ben distribuite daranno la possibilità a chi le organizza di avere un numero
maggiore di iscritti e per gli atleti che vi partecipano una maggiore competitività.
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Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.
La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.

DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI
● Uso del sito Regionale/pagina facebook per le news e gli eventi;
● Canali diretti con i rappresentanti tecnico/atleti per confronti e informazioni;
● Incontri con cadenza mensile su piattaforma online con i Presidenti, per dar modo di valutare
le esigenze/esperienze che si verranno a creare e raccogliere eventuali nuove proposte.
Spero di avere la possibilità di discutere con te ed i tuoi associati questo mio breve ma intenso
programma che potrà essere ampliato con il vostro contributo.
Sarò a disposizione per incontri sul territorio anche con la partecipazione dei miei collaboratori oltre
che negli incontri online.
Un saluto e spero di incontrarvi presto.
La nostra squadra:
_________________________________________________________________________

Alessandro Giannini

Roberto Carosati

Candidatura:
Rappresentante Atleti
Arc. Fivizzano

Candidatura:
Consigliere Regionale
Arc. Borgo al Cornio
(presidente dal 2016)
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