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Oggetto: Attività di supporto giovani arcieri Compound/Olimpico 
 

La nostra Federazione intende promuovere un percorso di supporto orientato a tutti gli arcieri 
Compound/Olimpico appartenenti alle classi giovanili (indipendentemente dai loro valori agonistici) e ai 
tecnici che abitualmente seguono questi arcieri. 
 

Il progetto sarà seguito dalla nazionale giovanile avvalendosi di tecnici federali quali Tiziano Xotti, 
Flavio Valesella, Stefano Mazzi, Paola Bertone e Giovanni Falzoni. 
 

I tecnici federali avranno il compito di osservare gli arcieri, registrare i dati necessari, fornire 
prevalentemente indicazioni sulla tecnica di tiro e sulla messa a punto dei materiali. Inoltre arcieri e tecnici 
possono in seguito contattare costantemente il tecnico federale di riferimento per qualsiasi tipo di 
informazione tecnico-agonistica. 
 

Il percorso prevede la presenza di uno o più di questi tecnici in quattro/cinque occasioni d’incontro 
che si terranno a nord-est, nord-ovest, centro e sud Italia. 
 

Gli incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Gli arcieri ed i tecnici possono 
partecipare nella località preferita scegliendo di essere presenti il sabato o la domenica. Qualora qualcuno 
desiderasse essere presente sia il sabato che la domenica, la cosa risulterà possibile se il numero di 
partecipanti lo consente, stesso discorso vale anche se gli arcieri ed i tecnici vogliono essere presenti in più 
località. 
 

Al termine di questo percorso, per chi desiderasse partecipare, sarà effettuato un raduno dal giovedì 
sera alla domenica primo pomeriggio a Rovereto, il costo complessivo per partecipare al raduno è di € 
150,00. mentre per partecipare agli incontri previsti durante il fine settimana non è prevista alcuna spesa per 
la partecipazione. 
 

Di seguito vengono riportati le date ed i luoghi degli incontri.: 
 
12-13 marzo compound/olimpico Rovereto  Xotti, Bertone, Falzoni 
19-20 marzo compound  Cantalupa  Valesella 
21-22 maggio compound/olimpico Salerno   Mazzi, Bertone, Falzoni 
28-29 maggio olimpico  Cantalupa  Bertone, Falzoni 
11-12 giugno compound/olimpico Roma    Mazzi, Bertone, Falzoni 
 

30 giugno-3 luglio Raduno a Rovereto 
 

Date, tecnici ed eventualmente luoghi potrebbero subire piccole variazioni. 
 

In alcune occasioni sarà presente anche il responsabile tecnico della nazionale giovanile Stefano 
Carrer. 
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Se i tecnici federali dovessero rilevare tra gli arcieri partecipanti delle buone condizioni tecnico 

agonistiche e delle buone possibilità di crescita, nelle settimane successive saranno organizzate delle visite 
in società. 
 

Ora si tratta di dare una prima conferma indicativa di chi intende partecipare sia agli incontri che al 
raduno; questo serve per verificare quante possano essere le persone interessate al progetto, poi di volta in 
volta usciranno le specifiche informazioni dove arcieri e tecnici devono iscriversi specificando nel dettaglio le 
informazioni che saranno richieste. 

 
 La conferma dovrà essere inviata all’Ufficio Tecnico federale via e-mail tecnico@fitarco-italia.org 
entro e non oltre il 6 marzo p.v.. La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati: nome, cognome e data 
di nascita dell’arciere, divisione e classe di appartenenza. 
 
 Con i più cordiali saluti, 
 
 
         Il Segretario Generale 

          MdS Alvaro Carboni  
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