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Oggetto: Programma Tecnico Agonistico 2015 – Settore Giovanile  
 
 In allegato trasmettiamo il programma Tecnico Agonistico del Settore Giovanile così 
come approvato dai competenti organi, successivamente a quanto proposto dal Responsabile 
Tecnico di Settore.  
 

Facciamo presente che il programma potrà subire degli aggiustamenti in base ad 
esigenze tecniche e operative.  
 

Rammentiamo 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.  
 
 Cordiali saluti, 
 
 
        Il Segretario Generale 
          MdS Alvaro Carboni  
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PROGRAMMA TECNICO AGONISTICO 2015 
SETTORE GIOVANILE 

 
 
Obiettivi 
Per quanto riguarda la stagione 2015 gli obiettivi principali sono fondamentalmente due: 
attività tecnico agonistica che occupa tutti i primi sette mesi del 2015. 
Attività di ricerca e sviluppo dei nuovi arcieri da inserire nel Progetto Talenti 2016-2017 che sarà 
effettuata nel corso del 2015. 
 
Attività di preparazione 
L’attività tecnico agonistica sarà sviluppata utilizzando prevalentemente gli arcieri appartenenti ai gruppi 
nazionali giovanili 2015, eventuali arcieri che si mettessero in ottima evidenza durante la stagione in corso 
potranno essere occasionalmente impiegati in attività con la nazionale giovanile. 
Per facilitare l’attività tecnica i giovani arcieri saranno suddivisi in gruppi e saranno seguiti con varie tipologie 
di raduno di seguite specificate. 
 

Divisione Arco Olimpico  
Gruppo X (11 arcieri di 19 e 20 anni)  
JMO    Belli Yuri, Cardo Davide, Rivaroli Cristiano, Artico Andrea, Mobilia Luigi e Bevegnù Gianluca. 
JFO    Santoro Federica, Spera Loredana, Schiavoni Caterina, Romano Chiara e Rota Gaia. 
 

Gruppo Y (13 arcieri 15-18 anni) 
JMO    Cecchetti Francesco e Monego Andrea 
AMO    Luvisetto Alberto 
JFO    Mammi Giulia, Landi Vanessa, Canzian Nicole e Rebagliatti Chiara 
AFO    Giaccheri Tanya Giada, Ret Sara e Zuffi Veronica 
JMC    Festi Manuel e Baradel Simone 
AMC    Sut Jesse 
 

Divisione Compound 
Gruppo Z (2 arcieri + 3 facenti parte anche del gruppo Y) 
JMC    Mior Viviano + (Festi Manuel e Baradel Simone). 
AMC    De Paris Raffaele + (Sut Jesse) 
 

Gruppo W (2 arcieri) 
JFC    Grascelli Giulia 
AFC    Tozzi Aurora 
 

(Scuola Federale) (6 arcieri) 
JMO    Pasqualucci Davide e Fregnan Elia 
AMO    Lapenna Nicolò 
JFO    Boari Lucilla e Schiavon Lara 
AFO    Andreoli Tatiana 
 
L’attività terrà conto di molti aspetti che riguardano la crescita e lo sviluppo dei giovani arcieri senza 
tralasciare un aspetto fondamentale, quello di partecipare a competizioni internazionali avendo la necessità 
di essere ben preparati, per ottenere i migliori risultati possibili. 
 
Attività agonistica e criteri di selezione 
Il 2015 è un anno molto particolare in quanto l’attività agonistica termina a luglio, dunque tutto sarà molto 
compresso per poter partecipare alle 5 competizioni eventualmente stabilite. 
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La partecipazione degli arcieri alle gare internazionali, sarà stabilita con apposite convocazioni che saranno 
effettuate dal Responsabile Tecnico sentiti i tecnici di settore. Valutazioni e selezioni saranno effettuate 
anche con le modalità sotto descritte: 
 

Campionati Europei in Slovenia: si veda la Circolare n.86/2014 
 

Gara in Corsica parteciperanno solo arcieri della divisione arco olimpico e i nominativi saranno stabiliti dal 
R.T. sentiti i tecnici di settore. 
 

Per le atre 3 gare si procederà nel seguente modo: in occasione della prima gara diversi arcieri saranno 
direttamente convocati dal R.T. sentiti i tecnici di settore, gli altri dove possono esserci dei dubbi, 
parteciperanno ad un raduno di valutazione /selezione (max 21 persone) per arcieri nazionali in forma ed 
arcieri non appartenenti ai gruppi nazionali ma che si stanno mettendo in ottima evidenza. Il raduno di 
valutazione/selezione verterà esclusivamente su scontri virtuali e tra arcieri, come discusso con i tecnici del 
settore giovanile e presentato in occasione dei Campionati Italiani di Chieti alla Commissione Tecnica. 
Sarà pubblicata una circolare descrittiva. 
 

I selezionati dal R.T. ed quelli valutati positivamente al raduno partecipano alla gara in Austria. 
 

Siccome, terminata la gara in Austria si parte pochi giorni dopo per il Campionato del Mondo, si può stabilire 
che chi tira bene in Austria viene confermato anche per il Campionato del Mondo che si svolgono negli Stati 
Uniti d’America, mentre chi tira male potrà essere sostituito con altri arcieri designati dal R.T. sentiti i tecnici 
di settore. 
 

Per l’ultima gara a Roma il R. T. sentiti i tecnici di settore deciderà di convocare gli arcieri tenendo conto 
dell’intera stagione agonistica sia internazionale che di calendario italiano 
 
Attività di ricerca e sviluppo nuovi arcieri: 
L’attività di ricerca e sviluppo dei nuovi talenti si articolerà nella seguente maniera: 
nei mesi di aprile, maggio e novembre 2015 saranno effettuati dei provini per giovani arcieri accompagnati 
possibilmente dai loro istruttori. Ai tre incontri sarà presente lo staff tecnico della nazionale giovanile. Gli 
incontri si effettueranno presso le seguenti strutture arcieristiche: 
- Rovereto (TN) 
- Cantalupa (TO) 
- Roma 
Potranno partecipare giovani arcieri delle classi 2001-2002 per l’arco olimpico e 2000-2001-2002 per l’arco 
compound. 
Gli arcieri saranno osservati in occasione di una competizione basata esclusivamente su scontri reali o 
virtuali. In seguito saranno visionati singolarmente dai rispettivi tecnici federali, i quali elaboreranno una 
scheda che tenga conto diversi aspetti quali: la tecnica di tiro, la preparazione fisica ed altri aspetti generali 
Lo scopo è quello di poter avere qualche indizio su quali di questi giovani potrebbero essere convocati ad un 
raduno che si effettuerà nel mese di dicembre assieme ad altri giovani della stessa età che nel periodo 
estivo hanno ottenuto prestazione interessanti. 
Al termine di questa fase saranno identificati gli arcieri che entreranno a far parte del Progetto Talenti 2016-
2017 che si svolge in accordo con il CONI di Trento. Per l’arco olimpico si tratta dell’inizio di un percorso che 
avrà il massimo epilogo con le Olimpiadi Giovanili che si svolgeranno in Argentina nel 2018. 
 
I tecnici di regioni di particolare valore o i tecnici che si sono particolarmente distinti in questa fase di ricerca 
e sviluppo dei nuovi talenti saranno oggetto d’interesse Federale e potranno essere convocati dalla Struttura 
Tecnica Nazionale Giovanile in occasione di alcuni appuntamenti programmati. 
 
Inoltre, le regioni possono richiedere la presenza di un Tecnico Federale per seminari rivolti ai tecnici della 
regione o di più regioni che abitualmente seguono l’attività agonistica dei giovani arcieri. Questa attività è 
finalizzata alla crescita dei tecnici delle regioni secondo quelle che sono le linee guida dettate dall’attività 
Nazionale Giovanile specie in funzione del lavoro svolto nel Progetto Talenti, divulgando a tutti l’esito 
scientifico di questo progetto. 
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Calendario Operativo  
 
 
23 feb./1 marzo - Campionati Europei indoor Indoor (SLO) 
Si veda la Circolare Federale n.86/2014 
 
12/15 marzo - Raduno CONI, Rovereto (TN) Progetto Talenti (Gruppo Y) 
Saranno convocati 13 arcieri (10 olimpico e 3 compound)   
 
21/22 marzo -  Giornate dedicate a visionare nuovi arcieri (Progetto Talenti 2016),  Roma 
 
2/6 aprile -  Raduno Tecnico Olimpico, Rovereto (TN) (Gruppo X) 
Saranno convocati 11 arcieri 
 
10/12  aprile - Mini Raduno Zonale Compound maschile,  Rovereto (TN) (Gruppo Z) 
Saranno convocati 5 arcieri  
 
19 aprile - Visita in società  (Toscana) Compound femminile (Gruppo W) 
Saranno convocati 2 arcieri  
 
17/20 aprile - Gara in Corsica 
Saranno convocati 12 arcieri  
 
30 aprile/4 aprile - Raduno di valutazione per 1° gara di Coppa Europa Giovanile (AUT) e Campionato 
del Mondo giovanile (USA) Rovereto (TN) 
Saranno convocati 21 arcieri  
 
9/10 maggio - Giornate dedicate a visionare nuovi arcieri (Progetto Talenti 2016),  Cantalupa (TO) 
Saranno convocati 3 tecnici  
 
17/24 maggio -  1° Gara di Coppa Europa Giovanile (AUT) 
Saranno convocati 20 arcieri 
 
4/16 giugno -  Campionato del Mondo Giovanile (USA) 
Saranno convocati 20 arcieri 
 
25/28 giugno - Raduno CONI, Rovereto (TN) Progetto Talenti  (Gruppo Y) 
Saranno convocati 13 arcieri (10 olimpico e 3 compound)  
 
12/19 luglio -  2° Gara di Coppa Europa Giovanile, Roma (ITA) 
Saranno convocati 20 arcieri 
 
25/27 settembre - Campionati Italiani Targa  
 
7-8 novembre -  Giornate dedicate a visionare nuovi arcieri (Progetto Talenti - 2016), Rovereto (TN) 
Saranno convocati 3 tecnici 
 
5/8 dicembre - Raduno dedicato a visionare nuovi arcieri (Progetto Talenti - 2016) Rovereto (TN) 
Saranno convocati 15 arcieri  

 


