FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO
IL CENTRO FEDERALE TECNICO DELLA FITARCO A CANTALUPA
Nata grazie alla partnership fra CONI, Comune di Cantalupa, Regione Piemonte,
Provincia di Torino e Comunità Montana Pinerolese Pedemontano per un
investimento pari a dieci milioni di euro, la Scuola Regionale dello Sport rappresenta
un polo sportivo di grande attrazione sul territorio piemontese. Deputata alla
formazione delle figure professionali sportive tecniche e dirigenziali, la struttura è
destinata anche a ospitare manifestazioni, ritiri e allenamenti federali. Molte sono
infatti le federazioni che vi fanno già riferimento: fra queste la Federciclismo e la
Fitarco, che vi farà il proprio centro tecnico costituito da un’area all’aperto e da una
struttura in legno per il tiro con l’arco olimpico indoor. Il complesso, circondato da
palestre naturali di roccia con percorsi boschivi ginnici e per la mountain bike,
comprende anche una pista di atletica leggera, un campo di calcio, un palazzetto con
palestre e pareti per l’arrampicata, impianti ricreativi per calcetto, volley e basket ed
un campus riservato ad atleti e operatori.
LA SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT: GLI OBIETTIVI
Con l’autorizzazione degli organi statuari del CONI Nazionale, il Comitato Regionale
Piemonte del CONI ha costituito la “Scuola Regionale dello Sport” con sede in Torino
e quella residenziale a Cantalupa, con lo scopo di perseguire tre obiettivi
fondamentali: costituire un polo di formazione e di informazione; svolgere attività di
promozione sportiva; svolgere una ricerca applicata sul territorio. Per raggiungere
questi obiettivi, la Scuola Regionale dello Sport è chiamata a svolgere le seguenti
attività:
• Realizzazione di un servizio concreto, continuativo ed efficace a vantaggio delle
Società Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva, delle strutture delle
Federazione Sportive Nazionali operanti nella Regione Piemonte, di altre realtà
sportive e degli Enti Locali, con particolare attenzione agli interventi relativi
alla pratica sportiva giovanile;
• Monitoraggio della realtà sportiva territoriale, per la definizione di parametri
indicativi delle opportunità e delle necessità d’intervento;
• Organizzazione e realizzazione di formazione (ivi compresi progetti pilota e di
sperimentazione) destinati a tutte le figure di operatori sportivi di diverso livello
e di diversa natura (dirigenti di Società e di FSN, tecnici e istruttori, animatori),
comprese le figure professionali direttamente impegnate quali addetti diretti e
indiretti alle gestioni del sistema sportivo;
• Organizzazione e realizzazione di progetti per la formazione di manager
sportivi e di figure competenti in materia fiscale e tributaria;
• Organizzazione di seminari e convegni monotematici in funzione di esigenze
specifiche degli enti sportivi territoriali;
• Studi su argomenti di politica sociale che vedano lo sport inserito in funzionali
contesti di politica occupazionale;
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• Creazione di sportelli operativi atti al reperimento e alla diffusione di
informazioni relative alle possibilità di impieghi individuabili sia nel mondo del
volontariato che in quello professionale;
• Organizzazione e gestione nel Centro Sportivo Polifunzionale del CONI nel
Comune di Cantalupa di corsi di promozione e formazione sportiva, in modo
particolare a favore del settore giovanile regionale;
• Organizzazione di seminari e convegni che vertano su tematiche inerenti
l’attività sportiva sul territorio, nonché atti a diffondere le conoscenze e gli studi
maturati in ordine allo sviluppo occupazionale nel settore sportivo;
• Organizzazione di un centro di documentazione bibliografica, multimediale e
cinematografica in ambito sportivo;
• Realizzazione di progetti di ricerca applicata in ambito regionale e
partecipazione a progetti di ricerca applicata a carattere nazionale, in
collaborazione con le strutture a ciò deputate dal CONI, previa approvazione
dell’Area Direzionale II;
• Realizzazione di corsi di formazione per gestori di impianti sportivi, in funzione
anche delle ultime disposizioni di legge legate alla gestione della sicurezza;
• Osservatorio permanente delle capacità motorie inerente al Progetto “CONIgiovani”, per uno sviluppo adeguato di una cultura dell’osservazione sistematica
e oggettiva dell’analisi dei risultati, in sinergia con l’Università degli Studi e
degli Istituti di Medicina dello Sport;
• Consulenza per Cooperative di servizio.

CANTALUPA
Il Comune di Cantalupa è situato in Provincia di Torino, nella Val Noce, ad una
altitudine di 459 metri s.l.m. ed una popolazione di 2125 abitanti. Dista 8 km da
Pinerolo e 30 km da Torino. Fa parte della Comunità Montana "Pinerolo
Pedemontano" che comprende Frossasco, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina,
San Secondo di Pinerolo, ed una parte dei Comuni di Pinerolo e di Cumiana. La
Comunità è collocata a sud di Torino, a monte della statale 589 dei Laghi di Avigliana,
e confina con le Comunità Montane Val Sangone, Valli Chisone e Germanasca e Val
Pellice. É adagiata ai piedi dei contrafforti rocciosi dei Tre Denti e del monte
Freydour: “Le Dolomiti del Piemonte” secondo la definizione di Giusto Gervasutti, che
li scoprì e li lanciò nel mondo degli alpinisti degli anni ‘30.
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INAUGURAZIONE PALAFITARCO
CANTALUPA (TO), 24 maggio 2008
È con grande orgoglio che saluto un momento storico per tutto il movimento dell’arcieria:
l’inaugurazione del nuovo PalaFitarco di Cantalupa, che diverrà la sede ufficiale della
FITARCO per l’alta preparazione.
La Federazione Italiana Tiro con l’Arco ha lavorato molto in questi anni per poter ottenere
delle strutture adeguate alla qualità della Nazionale Azzurra che, stagione dopo stagione,
continua a mietere tante vittorie e grandissimi successi in ogni ambito internazionale. I
nostri Gruppi Nazionali hanno la necessità stringente di svolgere la preparazione all’interno
di impianti che siano al passo coi tempi, che permettano loro di portare a termine senza
intoppi i programmi stabiliti dai tecnici federali, per poter rimanere competitivi il più a
lungo possibile e per poter far crescere nelle migliori condizioni il settore giovanile.
Per tutti questi motivi ci siamo adoperati affinché riuscissimo finalmente ad avere un
impianto moderno e funzionale come quello che ci ha messo a disposizione
l’Amministrazione Comunale di Cantalupa, che ringrazio di cuore per aver sostenuto il
progetto e aver portato a termine in tempi brevi un lavoro di grande portata, che definirei
fondamentale per il nostro futuro. È stato infatti grazie alla serietà del Sindaco e del dott.
Giustino Bello se siamo pronti a inaugurare il PalaFitarco e non posso non estendere la mia
gratitudine per il concreto supporto che ci è stato dato fin dall’inizio anche alle Istituzioni
Provinciali, Regionali e del CONI.
Grazie a queste sinergie, dopo l’inaugurazione dell’impianto sorto a Roma, possiamo essere
fieri di inaugurare nel giro di pochi mesi anche questa nuova struttura a pochi chilometri da
Torino, che ci permetterà di far lavorare con grande comodità la Nazionale, ma di coltivare
pure l’attività di base e stimolare i giovani ad avvicinarsi alla nostra affascinante disciplina.
Finalmente anche la Nazionale di tiro con l’arco avrà la sua casa e sono felice per
l’accoglienza che i cittadini di Cantalupa stanno già dimostrandoci. Spero che la nostra sarà
una convivenza fruttuosa e che tutti Voi siate partecipi da qui in avanti delle vittorie che gli
arcieri italiani continueranno ad ottenere in giro per il mondo.

Il Presidente FITARCO
Mario Scarzella
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