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Ufficio Tecnico       Prot.00603 
LSc/        Roma, 21 marzo 2022 
 

Tesserati 
CIRCOLARE 26/2022      Società affiliate  
        Tecnici federali  
        Ufficiali di Gara  
 

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

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Progetto Giovanile Olimpico “Talenti in Regione”  
 
Si informa che è stato dato avvio al progetto per l’Arco Olimpico dedicato ai ragazzi dai 12 ai 

15 anni di età, denominato “Talenti in Regione (PTR)”. 
 
Il progetto necessita di un importante lavoro sinergico tra lo Staff Tecnico Nazionale Giovanile 

che metterà a disposizione elementi informativi e formativi, le strutture territoriali alle quali è 
demandata l’individuazione di giovani atleti e l’organizzazione di incontri tecnici regionali, e ai tecnici 
personali che seguiranno quotidianamente gli atleti.    

 
I Comitati/Delegazioni Regionali potranno inviare la propria adesione accompagnata 

necessariamente dai dettagli riportati all’interno del testo del progetto all’Ufficio Tecnico all’indirizzo 
tecnico@fitarco-italia.org.  

 
Con i più cordiali saluti, 
 
 
        Il Segretario Generale 
               (Ivan Braido) 
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Progetto Giovanile Olimpico 

Talenti in Regione (PTR) 
 
 
Di seguito le indicazioni generali che sulla base di evidenze relative alle varie necessità e realtà 
territoriali potranno essere adeguate. 
 

Premessa 
Lo Staff Tecnico Nazionale Giovanile mette a disposizione delle varie Regioni la propria conoscenza ed 
esperienza per affiancare concretamente i tecnici regionali e personali e costruire, in modo condiviso, 
un percorso progressivo da seguire per la crescita sportiva e agonistica dei giovani arcieri che 
dimostrano impegno e predisposizione. 
 

Lo Staff Tecnico Nazionale Giovanile approfondirà con i tecnici regionali e personali varie tematiche: 
quella psicologica e motivazionale, la preparazione fisica/atletica, le varie metodologia e, non ultima 
in ordine di importanza, quella tecnica. 
 

Il ruolo delle Regioni è fondamentale per una efficace attuazione del PTR.  Viene richiesto di assolvere 
inizialmente la funzione di “filtro” e poi da trait d’union tra la base ed il vertice tecnico nazionale.   
 
 

Sviluppo del Progetto 
 
A chi è rivolto 
• Arco Olimpico;  
• Giovani tesserati nella fascia di età 12-15 anni che abbiano già partecipato a gare; 
• Tecnici personali dei giovani coinvolti nel PTR; 
• Strutture tecniche regionali e societarie; 
 

Obiettivi 
• Crescita sportiva e agonistica, con particolare attenzione al ‘talento sportivo’; 
• Condivisione metodi e programmi di lavoro;  
• Potenziamento della comunicazione e della cooperazione tra strutture tecniche societarie, regionali 
e nazionale; 
 

Periodo di svolgimento 
Periodo Estivo: aprile-settembre;  
Periodo Invernale: ottobre-marzo; 
 
 
 

Fase di Avvio e Pianificazione 
La struttura regionale dovrà nominare un “Responsabile Tecnico Regionale” del progetto e, 
coinvolgendo le Società, individuare una rosa di massimo 15 giovani arcieri da chiamare agli incontri 
assieme ai tecnici personali. 
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In considerazione delle varie realtà regionali il numero di tiratori, dopo valutazione, potrà subire degli 
aggiustamenti. 
I Comitati/Delegazioni Regionali dovranno inoltre individuare delle date nelle quali svolgere gli incontri 
sia in periodo estivo che invernale, e proporre almeno due date alternative per ogni periodo. 
Appena ricevute tutte le indicazioni dai Comitati Regionali, lo Staff Tecnico Nazionale compilerà un 
calendario degli incontri. 
 

Note operativa 
I Comitati/Delegazioni Regionali dovranno inviare all’Ufficio Tecnico Fitarco le date ed il luogo 
di svolgimento degli incontri (città, indirizzo, referente da contattare in caso di necessità), il 
numero degli atleti coinvolti nel PTR ed il nome, assieme ai riferimenti di contatto, del 
Responsabile Tecnico Regionale incaricato. 
Qualora le Regioni non dispongano di un centro dedicato, individueranno idonee strutture 
all’aperto/Indoor dove svolgere gli incontri che dovranno trovarsi in posizione centrale e 
facilmente raggiungibile dagli arcieri/tecnici personali.  
Le date proposte dovranno tenere in considerazione gli impegni internazionali e nazionali già 
stabiliti (si veda la Circolare Federale n.16/2022) 

 

Fase Esecutiva 
Gli incontri con lo Staff Tecnico Nazionale, in linea generale, avranno la durata di una intera giornata. 
Oltre ai giovani atleti dovranno essere presenti i loro tecnici personali e i tecnici regionali incaricati. 
In aggiunta alla parte tecnica si affronteranno argomentazioni quali l’organizzazione e la 
programmazione del lavoro.  
 

Nota Operativa 
Al fine di ottimizzare il calendario degli impegni nei periodi “non scolastici”, si suggerisce che 
Regioni limitrofe si accordino su date di svolgimento contigue anche infrasettimanali. 
La presenza dei tecnici personali è indispensabile poiché seguono ‘quotidianamente’ gli atleti. 

 
Informazioni di ritorno 
I Comitati Regionali dovranno organizzare, preferibilmente, successivi incontri sul territorio con i 
ragazzi coinvolti ed i tecnici personali durante i quali documentare i progressi. 
Tali progressi dovranno poi essere trasmessi al DT delle Squadre Nazionali che, assieme allo staff 
tecnico nazionale, provvederà ad elaborarli e a svilupparli per la successiva condivisione. 
 

Incontri via web (aspetto tecnico e programmatico) 
Per dare la necessaria continuità, dovranno essere organizzati degli incontri via web con lo staff tecnico 
nazionale, i tecnici regionali incaricati ed i tecnici personali degli atleti coinvolti nel PTR. Gli incontri si 
svolgeranno nell’arco di tempo che intercorre tra gli incontri ‘in presenza’ o comunque, su richiesta, 
ogniqualvolta necessario. 
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Incontri via web (aspetti psicologici) 
Saranno organizzati, previo accordo, degli incontri ‘via web’ che affronteranno tematiche legate agli 
aspetti psicologici “dell’atleta in crescita”. Gli incontri sono aperti ai tecnici personali, regionali e staff 
nazionale oltre ai genitori dei giovani atleti compresi nel PTR. 
 
 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi, è fondamentale che tutte le parti coinvolte – Comitati Regionali, 
Tecnici Regionali incaricati, Tecnici Personali, Atleti – operino in sinergia.  
 
 

 
 

RIFERIMENTI e CONTATTI 
Responsabile e Coordinatrice del Progetto: Elena FORTE, Consigliere Federale e componente della 
Commissione Attività Giovanile (e-mail ele.forte@libero.it)   
 

Responsabile Tecnico: Ilario DI BUO’, Direttore Tecnico Nazionale Giovanile Olimpico (e-mail 
idb1@iol.it) 
 

Riferimento Organizzativo: Laura SCHRAIDER, Responsabile Ufficio Tecnico Federale (e-mail 
tecnico@fitarco-italia.org) 
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