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Oggetto: Progetto Talenti 2020 - Ricerca di giovani arcieri da inserire dal 2016  

 
 Come noto, la Fitarco ha aderito nel corso dell’ultimo anno al progetto Coni-Coni Trento 
denominato “Talenti 2020” il cui fine è la ricerca, la promozione e lo sviluppo del talento dei giovani 
sportivi.  
  

Per il 2016 potranno essere inseriti nel Progetto circa quindici nuovi arcieri. Questi arcieri 
dovranno necessariamente essere nati negli anni 2001 e 2002 per l’arco olimpico e 2000, 2001 e 
2002 per l’arco compound. 
 

Il gruppo sarà individuato nei seguenti modi:  
- una parte sarà selezionata tenendo conto dei risultati ottenuti nel corso della stagione agonistica 
2015  
- un’altra parte sarà selezionata dallo staff tecnico della nazionale giovanile dopo aver visionato 
una serie di giovani arcieri  
 

Lo Staff Tecnico del Settore Giovanile sarà disponibile a visionare questi giovani arcieri in 
tre diverse occasioni durante l’anno sportivo in corso. I luoghi dove si effettueranno le osservazioni 
con i relativi test saranno a Roma, Cantalupa (TO) e Rovereto (TN). Il primo di questi incontri si 

svolgerà a Roma il 21 e 22 marzo. 
 
In occasione di questi incontri gli arcieri saranno osservati durante una competizione 

basata esclusivamente su scontri reali o virtuali, subito dopo gli arcieri saranno visionati 
singolarmente dai rispettivi tecnici federali, i quali elaboreranno una scheda che terrà conto di 
diversi aspetti: la tecnica di tiro, la preparazione fisica ed altri aspetti generali.  
 

Lo scopo è quello di poter avere indicazioni sulle quali basarsi per una eventuale 
convocazione ad un raduno che si svolgerà a dicembre assieme agli altri giovani della stessa età 
che nel corso della stagione agonistica in corso abbiano ottenuto prestazioni interessanti. 

 
Al termine di questo percorso saranno identificati gli arcieri che dal 2016 entreranno a far 

parte del “Progetto Talenti 2020”.  
 
Per la divisione 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. 
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I giovani arcieri, nati negli anni sopra citati, sono tenuti a partecipare a questi incontri 
accompagnati da un tecnico (personale, di società o regionale e regolarmente iscritto all’Albo). I 
tecnici appartenenti a regioni di particolare valore o i tecnici che si sono particolarmente distinti in 
questa fase di ricerca e sviluppo dei nuovi talenti saranno oggetto di interesse federale e potranno 
essere convocati dalla Struttura Tecnica Nazionale Giovanile in occasione di alcuni appuntamenti 
programmati. 
 
Primo incontro di Osservazione – Roma, sabato 21 e domenica 22 marzo 2015  
PalaFitarco, Via Bruno Pontecorvo (zona Tor Pagnotta) 
 

Gli arcieri ed i tecnici interessati a partecipare all’incontro di Roma dovranno inviare la propria 
adesione all’ufficio Tecnico federale (e-mail tecnico@fitarco-italia.org) entro e non oltre sabato 14 
marzo 2015 indicando il turno preferito tra i seguenti:  
 
turno A sabato 21 marzo - dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
turno B domenica 22 marzo - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
Per esigenze particolari o in funzione del numero di adesioni gli interessati potrebbero essere 
spostati di turno.  
 
Sarà cura dell’Ufficio Tecnico inviare nota di conferma con ulteriori informazioni.  
 

A titolo informativo si comunica che lo Staff Tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili sarà 
presente per visionare altri arcieri a Cantalupa, presso il Centro Tecnico Federale, nel mese di 
maggio e a Rovereto nel mese di novembre (le date potranno subire degli aggiustamenti). 
 
 Restando a disposizione per ulteriori informazioni, è gradita l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 
 
 
 

Il Segretario Generale  
(MdS Alvaro Carboni) 
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