Ufficio Tecnico
LSc/

Prot.00287
Roma, 14 gennaio 2020
Tesserati
Tecnici federali
Ufficiali di Gara
Società affiliate

CIRCOLARE 6/2020

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale
Comitati e Delegazioni Regionali

Oggetto: Progetto Potenziamento Territoriale e Sviluppo del Talento Sportivo
Dopo attenta analisi e specifica valutazione dei risultati agonistici e di tutti gli aspetti sportivi
della nostra attività, con particolare riferimento a quella giovanile, si è reso necessario intraprendere un
importante progetto il cui obiettivo finale è quello di potenziare tecnicamente il territorio e di
individuare e fare crescere il talento sportivo.
Il progetto, già illustrato nel corso dell’ultima riunione della Consulta Nazionale, è interamente
dedicato ai giovani arcieri delle classi Ragazzi e Allievi (dai 12 ai 17 anni) Arco Olimpico e avrà
inizio ponendo giusta e particolare attenzione alla base, vale a dire alle Società Sportive nelle quali i
giovani atleti, dopo un primo approccio, muovono i primi passi e iniziano a crescere.
E’ di fondamentale importanza, ora più che mai, che le Società Sportive ed i Comitati Regionali
lavorino sinergicamente e in stretta collaborazione con il Settore Giovanile Nazionale.
Stiamo quindi predisponendo un calendario di incontri da svolgersi sul territorio nazionale alla
presenza di Regioni, Società, Atleti ed il Responsabile Tecnico Nazionale del Progetto, Ilario Di Buò.
Tali appuntamenti si terranno indicativamente o nella sola giornata di domenica o il sabato e la
domenica (in base al luogo di svolgimento): il sabato pomeriggio si svolgerà un’apposita sessione con i
tecnici regionali e societari durante i quali saranno spiegati i dettagli del progetto e gli obiettivi da
raggiungere a breve, medio e lungo termine; la domenica mattina sarà dedicata a giovani arcieri
(scouting). A conclusione della giornata di lavoro, si terrà un confronto con i tecnici già presenti il
sabato pomeriggio e con quelli personali dei ragazzi.
Più specificamente, saranno chiamati ad intervenire alla prima sessione di lavoro i Tecnici della
Regione dove si svolge l’incontro ufficialmente nominati per l’Arco Olimpico Targa ed inseriti
nell’organigramma tecnico regionale, il Direttore Tecnico Regionale (Responsabile Tecnico) laddove sia
previsto, ed i responsabili tecnici societari della regione.
Per la seconda sessione di lavoro, è prevista la partecipazione dei giovani arcieri della divisione
Olimpica. Specifichiamo che non ci saranno interventi di carattere tecnico e che i ragazzi saranno
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singolarmente visionati (scouting). Gli arcieri, appartenenti alla classe Ragazzi e Allievi, Maschile e
Femminile (nati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2007) dovranno avere già acquisito una certa
esperienza agonistica nella divisione Olimpica, tramite la partecipazione a gare di calendario federale
(non sono ammessi neofiti). Comunicheremo a breve le modalità di iscrizione.
I possibili talenti individuati nel corso degli incontri saranno successivamente chiamati a seguire
un percorso specifico a loro dedicato.
In fase di avviamento del progetto è stato fissato comunque un primo incontro-test che si terrà
nella giornata di domenica 19 gennaio a Sassari, presso il campo di tiro degli Arcieri Torres.
Sarà nostra cura divulgare a breve apposita comunicazione ufficiale contenente, oltre ai dettagli
del progetto, il calendario degli incontri con le regioni coinvolte e tutti i dettagli operativi.
Con i più cordiali saluti,
Il Segretario Generale
dott.Gavino Marcello Tolu
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