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Oggetto: Programma Tecnico-Agonistico 2016 - Settore Giovanile
Trasmettiamo in allegato il programma Tecnico Agonistico del Settore Giovanile approvato dal
Consiglio Federale, successivamente a quanto proposto dalla Commissione Tecnica sulla di quanto
presentato dal Responsabile Tecnico di Settore.
Il programma, nel corso dell’anno, potrà subire degli aggiustamenti in base ad esigenze
tecniche e operative.
Facciamo presente che la designazione ultima e definitiva delle squadre che parteciperanno
agli Eventi Internazionali spetta al Consiglio federale, sentita la valutazione tecnica, sportiva, morale e
comportamentale del Responsabile di Settore.
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
MdS Alvaro Carboni
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Programma Tecnico-Agonistico 2016
Settore Giovanile
Obiettivi
Per quanto riguarda la stagione 2016 gli obiettivi principali sono fondamentalmente:
Attività tecnico agonistica che occupa tutti i primi sette mesi del 2016.
Attività relativa al progetto “Talenti 2020” 2016-2018.
Attività di ricerca e sviluppo di giovani arcieri compound da effettuare nei territori.
Attività sperimentale da effettuare con il settore giovanile arco olimpico in una regione italiana da definire.
Attività di preparazione
L’attività tecnico agonistica sarà sviluppata utilizzando prevalentemente gli arcieri appartenenti ai Gruppi
Nazionali Giovanili 2016, eventuali arcieri che si mettessero in ottima evidenza durante la stagione in corso
potranno essere occasionalmente impiegati in attività con la nazionale giovanile.

Gli arcieri dei Gruppi Nazionali Giovanili sono in totale 30 (6 seguiti direttamente nella Scuola Federale, 6
nella Nazionale Seniores); inoltre ci saranno 18 nuovi giovani arcieri facente parte del Progetto “Talenti
2020” (CONI di Trento). L’obiettivo principale di questo ultimo gruppo saranno i Giochi Olimpici Giovanili
del 2018 (obiettivo principale non solo per questo gruppo ma per tutto il settore giovanile.
Gruppo X (14 arcieri)
Arco Olimpico maschile: Dino Bizzotto, Cristiano Rivaroli, Emanuele Magrini, Federico Musolesi, Alberto
Luvisetto, Alessandro Alberto Orsaia e Simone Guerra.
Arco Olimpico Femminile: Federica Santoro, Giulia Mammi, Manuela Mercuri, Chiara Rebagliati, Chiara
Romano, Martina Alfarano e Nicole Canzian.
Saranno convocati a due raduni che si effettueranno durante le vacanze natalizie e pasquali ed un raduno
che si effettuerà in ottobre (solo per arcieri che faranno parte dei gruppi nazionali nel 2017). In questi raduni
potranno essere inseriti alcuni giovani non nazionali appartenenti alla classe allievi maschile e femminile.
Gruppo Y (18 arcieri)
Nuovi arcieri di 14-15 anni arco olimpico e compound appartenenti al Progetto “Talenti 2020” 2016-2018. Il
Progetto Talenti 2016-2018 organizzato e sviluppato con il CONI di Trento utilizzerà per seguire i giovani
ragazzi: psicologi, preparatori atletici, nutrizionisti ed altri esperti del mondo sportivo giovanile.
Saranno convocati a 3 raduni che si effettueranno in marzo, aprile e luglio.
Gruppo Z (5 arcieri)
Arco Compound maschile: Gianluca Ferretti, Simone Baradel e Alex Boggiatto.
Arco Compound Femminile: Giulia Grascelli e Aurora Tozzi.
Saranno convocati a due raduni che si effettueranno a gennaio e ad aprile ed ad un raduno che si effettuerà
in dicembre (solo per arcieri che faranno parte dei gruppi nazionali nel 2017).
Scuola Federale, Cantalupa (6 arcieri)
Arco Olimpico Maschile: David Pasqualucci, Elia Fregnan e Andrea Monego.
Arco Olimpico Femminile: Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Tanya Giada Giaccheri
Appartenenti ai Gruppi Nazionali Seniores (6 arcieri)
Arco Olimpico: Yuri Belli, Loredana Spera e Vanessa Landi.
Arco Compound: Manuel Festi, Viviano Mior e Jesse Sut.
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Attività agonistica e criteri di selezione
La partecipazione degli arcieri alle gare internazionali, sarà stabilita con apposite convocazioni effettuate dal
Responsabile Tecnico sentiti i tecnici di settore. Valutazioni e selezioni saranno effettuate anche con le
modalità sotto descritte:
- Campionati Mondiali Indoor in Turchia
Vedi circolare federale n.117/2015
- Campionati Europei Targa Giovanili e Coppa Europa Giovanile
Gli arcieri saranno direttamente convocati dal Responsabile Tecnico sentiti i tecnici di settore.
Nel caso in cui occorresse avere riscontri/informazioni sullo stato di forma degli arcieri che
completeranno le squadre, questi saranno convocati ad un raduno di valutazione/selezione (max 21
arcieri – anche non appartenenti ai Gruppi Nazionali).
Il raduno di valutazione/selezione verterà prevalentemente su scontri virtuali e tra arcieri.
Saranno comunicati tutti i dettagli del caso in occasione del raduno di valutazione.
I selezionati dal R.T. ed quelli valutati positivamente al raduno partecipano alle competizioni
internazionali in questione.
Attività di ricerca e sviluppo giovani arcieri Compound
L’attività di ricerca e sviluppo dei giovani arcieri compound si articolerà nella seguente maniera:
l’Italia sarà divisa in 5 zone (nord-ovest, nord-est, centro-nord, centro-sud e sud-isole).
Ogni zona sarà seguita da un tecnico federale referente.
L’attività è rivolta a tutti i giovani appartenenti al settore giovanile che tirano con l’arco compound e ai loro
tecnici.
Saranno organizzati nel corso dell’anno almeno 6 incontri svolti prevalentemente la domenica o il sabato nel
periodo non scolastico.
I tecnici federali osserveranno gli arcieri, registreranno i dati necessari, forniranno prevalentemente
indicazioni sulla tecnica di tiro e sulla messa a punto dei materiali.
Inoltre arcieri e tecnici che intendono seguire questo percorso dovranno tenersi costantemente in contatto
con i tecnici federali nel proseguo dell’attività intrapresa.
Attività sperimentale zonale – Aspiranti Atleti Nazionali
Per il 2016 saranno organizzati alcuni raduni con la presenza di arcieri appartenenti alle classi Allievi e
Ragazzi che stanno dimostrando particolari capacità Le spese relative a viaggio e eventuale soggiorno
saranno a parziale carico degli interessati.
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Calendario operativo 2016
 2/6 gennaio - Rovereto (TN)
Raduno Tecnico Olimpico e Compound
Saranno convocati gli arcieri dei gruppi X e Z
 15/17 gennaio - Rovereto (TN)
Raduno Agonistico Olimpico
Saranno convocati alcuni arcieri dei gruppi X e Y
 5/7 febbraio - Rovereto (TN)
Raduno di valutazione/selezione per Campionato del Mondo Indoor (da confermare)
 29 febbraio/7 marzo - Campionati Mondiali Indoor, Ankara (TUR)
Parteciperanno gli Atleti qualificati (massimo 12 arcieri).
Vedi Circolare Federale n.117/2015
 17/20 marzo - Rovereto (TN)
Raduno Progetto “Talenti 2020”
Saranno convocati gli arcieri del gruppo Y
 24/28 marzo – Rovereto (TN)
Raduno Tecnico Olimpico e Compound
Saranno convocati gli arcieri dei gruppi X e Z
 1/3 aprile – Rovereto (TN)
Raduno Agonistico
Saranno convocati alcuni arcieri dei gruppi X e Y
 8/10 aprile – Rovereto (TN)
Raduno di selezione/valutazione per 1ª prova di Coppa Europa Giovanile
 21/25 aprile - Rovereto (TN)
Raduno Progetto “Talenti 2020”
Saranno convocati gli arcieri del gruppo Y
 2/8 maggio - 1ª prova Coppa Europa Giovanile, Héviz (HUN)
Prenderanno parte alla trasferta gli arcieri selezionati
 24/26 giugno - Rovereto (TN)
Raduno di valutazione per Campionato Europeo Giovanile
 17/24 luglio - Campionato Europeo Giovanile, Bucharest (Romania)
Parteciperanno gli arcieri selezionati.
 28/31 luglio - Rovereto (TN)
Raduno Progetto “Talenti 2020”
Saranno convocati gli arcieri del gruppo Y
 27 ottobre/1 novembre – Rovereto (TN)
Raduno Tecnico Olimpico (per attività 2017)
 7/11 dicembre - Rovereto (TN)
Raduno Tecnico Compound (per attività 2017)

Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

www.fitarco-italia.org

Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

