FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA
Scuola Regionale
Firenze 7 Ottobre 2015.

Ai Presidenti delle Società
Loro Sedi

Circolare 036/2015
Oggetto: Gruppi Regionali Giovanissimi attività 2015 - 2016
Il Comitato Regionale Toscana, in accordo con i responsabili del “Progetto Giovani& Giovani”
comunica le coordinate regolamentari e logistiche della stagione 2015 – 2016.

1. Gli incontri verranno effettuati domenica mattina, con 2 serie di 8 volee di 3 frecce ciascuna, per un
totale di 16 volee e n. 48 frecce, oltre a 2 volée iniziali di riscaldamento.

2. Le distanze per i neofiti saranno:
7m con visuale da 80 cm per gli atleti da 6 a 9 anni;
10m con visuale da 80 cm per gli atleti da 10 a 11 anni;
15 m con visuale da 80 cm per gli atleti da 12 a 18 anni.
Non sarà possibile tirare a distanze diverse da quelle previste per la propria età.

3. Ad ogni incontro verrà consegnato ad ogni partecipante un attestato di partecipazione comprovante
il punteggio conseguito.

4. Non sono previste premiazioni se non dopo la fase finale che terrà conto dei migliori 3 punteggi su 5
ottenuti nelle varie fasi.

5. Per partecipare agli incontri vige l’obbligo del tesseramento alla Fitarco, anche per l’anno in corso, e
l’essere in regola con la certificazione medica o sportiva o del pediatra.

6. Sono ammessi a partecipare agli incontri anche atleti che hanno già preso parte a gare di calendario
federale, ma che non verranno inseriti nelle graduatorie di punteggio insieme ai neofiti.

7. Durante la fase finale del progetto verrà messo in palio , per i soli neofiti, il Trofeo “Stianti” fornito dai

Tecnici del G. & G. Il Trofeo verrà consegnato all’atleta che avrà messo in luce doti caratteriali e
comportamentali particolari, nominato all’unanimità dai tecnici di tutte le Società partecipanti.

8. Il costo per l’iscrizione agli incontri sarà di €. 5,00 per atleta per ogni incontro.
9. A metà di ogni incontro vi sarà sempre un piccolo rinfresco che comporterà una spesa massima di €.
35,00.

10. Sarà obbligatorio presentarsi agli incontri con la divisa societaria e non sarà ammessa la
partecipazione di atleti indossanti Jeans.

11. Le società che iscriveranno i propri atleti dovranno specificare almeno per una volta l’anno, il tipo di
arco con cui tireranno ( OL o AN) ed il n. della tessera federale.

12. Le società dovranno ricordarsi di iscrivere i propri atleti inviando con almeno 3 giorni di anticipo
tramite e-mail all’indirizzo: giovaniegiovani@virgilio.it

13. Tutti gli importi derivanti dalle iscrizioni verranno trattenuti dai responsabili del Progetto. Tali introiti

serviranno per l’acquisto di quanto occorrente per il regolare svolgimento degli incontri (visuali,
premiazioni, attestati, rinfreschi etc.)..

14. Per la stagione 2015 – 2016 in concomitanza degli incontri del Progetto “Giovani & Giovanni”,
saranno presenti, su convocazione del Comitato Regionale, assistiti dai tecnici regionali designati,
gli atleti del “Progetto Giovanissimi” in preparazione alle fasi invernali ed estive del Trofeo Pinocchio,
che tireranno, laddove possibile, alla distanza di 18 m nella stagione indoor ed alle distanze del
Trofeo nella stagione all’aperto.

15. Al termine delle fasi finale invernale ed estiva, che dovranno tenersi 15 giorni prima della fasi

nazionali del Trofeo Pinocchio, verrà effettuato, nel pomeriggio, il raduno regionale del “Progetto
Giovanissimi”, al quale potranno partecipare gli atleti del “Progetto Giovani & Giovani” segnalati dai
tecnici responsabili.

Via Irlanda ,5 – 50126 Firenze – tel. +39 366 3439609
www.arcotoscana.org - e- mail fitarcotoscana@fitarco-italia.org

CALENDARIO INCONTRI primo trimestre:


18 OTTOBRE 2015 – Ugo di Toscana



15 NOVEMBRE 2015 – Matilde di Toscana



13 DICEMBRE 2015 – Arcieri del Micco

Si precisa che i punti dall’ 1 al 13 sono specifici per gli incontri del circuito “Giovani e Giovani”
ed i punti 14 e 15 riguardano il progetto “Giovanissimi”.

Convocazione Gruppo Regionale Giovanissimi
Il Comitato Regione Toscana in ottemperanza a quanto previsto dalla programmazione
tecnica del settore scuola regionale giovanile, sentito il parere del responsabile della scuola
regionale, convoca i sotto elencati atleti all’incontro “Giovani & Giovani”:

18 Ottobre 2015 – Ugnano (FI)
C/o ASD Arcieri Ugo di Toscana
Via dei Pozzi di Mantignano 34/36
Ugnano (FI)
Programma Raduno:
Ritrovo ore 9.00
Fine raduno ore 12,30 circa.
Convocati:
Maschile
09005 Moises Cortopassi
09005 Andrea Marchetti

Femminile
09019 Ginevra Landi
09019 Anthea Baldi

Cordiali saluti
La segreteria
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