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        Comitati e Delegazioni Regionali  
CIRCOLARE 51/2018     Società affiliate 
 

              e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
        Commissione Attività Giovanile e  

Scolastica Federale  
 
 
 
 
Oggetto: Progetto di Sviluppo e Crescita Settore Giovanile territoriale 
 

Il Consiglio Federale ha provveduto ad effettuare un’attenta analisi dei dati sportivi, tecnico-
agonistici ed economici di tutto il territorio nazionale ed ha dovuto riscontare, seppur con la 
consapevolezza delle difficoltà oggettive che alcune realtà regionali incontrano, che il livello di crescita 
giovanile atteso non è stato propriamente raggiunto.  

  

Pertanto, come già evidenziato nel corso delle ultime riunioni della Consulta Nazionale, è 
indispensabile intervenire in modo più efficace nella crescita e nello sviluppo dei settori giovanili 
territoriali.   
 

Per supportare l’impegno del territorio, il Consiglio Federale ha stabilito di prevedere contributi 
da erogare a favore di Comitati e Società sulla base della effettiva e verificata attività svolta. Sarà dunque 
ripartita sia la somma totale derivante dal pagamento delle iscrizioni delle gare nel calendario gare 
federale (Circ.Fed.n.56/2017) sia uno specifico e consistente stanziamento appositamente deliberato.  
 

La Commissione Attività Giovanile e Scolastica, su incarico del Consiglio Federale, ha pertanto 
elaborato i nuovi criteri, riportati di seguito, la cui applicazione sarà effettiva a partire dal 2018. 
 
 

Contributo per lo sviluppo del settore giovanile territoriale  
L’intervento è mirato alla valorizzazione e alla crescita di giovani talenti delle regioni tramite  progetti 
specifici che saranno oggetto di monitoraggio e verifica da parte della Commissione Giovanile 
Nazionale in accordo con la struttura tecnica giovanile nazionale.  
Il contributo stanziato al proposito è pari a Euro 40.000. 
 

La Commissione Attività Giovanile e Scolastica, sentita la Struttura Tecnica Nazionale Giovanile, ha 
individuato un buon numero di giovani atleti che non hanno ancora raggiunto i requisiti di 
appartenenza ai Gruppi Nazionali Giovanili. 
Per individuare tali arcieri sono stati applicati i seguenti requisiti: 

• età compresa tra i 12 ed i 15 anni  

• divisione Olimpica  

• raggiungimento, per almeno 3 volte, minimo 610 punti (Maschile e Femminile) in gare targa, 
nell’anno sportivo 2018. 

 

I Comitati Regionali potranno presentare appositi progetti finalizzati alla crescita tecnica e sportiva dei 
ragazzi individuati. Il progetto dovrà comprendere il percorso da intraprendere (o già intrapreso), 
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l’indicazione del tecnico (o dei tecnici) che seguirà i ragazzi, gli incontri tecnici e le gare previste e tutti i 
relativi dettagli economici. 
I moduli (Modello A in allegato) dovranno essere trasmessi alla Commissione Attività Giovanile e 
Scolastica federale per il tramite degli Uffici Federali all’indirizzo tecnico@fitarco-italia.org  
La Commissione esaminerà e valuterà i progetti da proporre al Consiglio federale per il finanziamento 
e, di concerto con il Responsabile Tecnico Giovanile, monitorerà i progressi dei ragazzi selezionati. 
 

Ai progetti, elaborati su base annua, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Relazione illustrativa del progetto indicando i nominativi dei giovani individuati che abbiano 
raggiunto i minimi richiesti annualmente ed i nominativi dello Staff tecnico che curerà 
tecnicamente il progetto; 

• Planning degli interventi nel quale deve essere indicata la % attesa d’incremento dei punteggi;  

• Dettagliato piano finanziario preventivo delle spese da sostenere per il progetto. 
 

Tasse di iscrizione delle gare nel calendario gare federale 2019  
Il Consiglio Federale ha approvato i criteri che seguono per l’anno 2019. 
La somma incamerata dalla Fitarco relativa alle tasse di iscrizione delle gare nel calendario federale 
2019, sarà riversata ai Comitati Regionali in base alla effettiva partecipazione alle gare nella Divisione 
Olimpica di Atleti appartenenti alle classi Giovanissimi, Ragazzi, Allievi e Juniores. 
 

Si provvederà ad estrapolare i seguenti dati sportivi suddivisi in ordine di Regione, dai quali ne scaturirà 
una classifica in ordine decrescente: 
Periodo:  dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019  
Tipologia: gare 70m. Round (60m, 40m, 25m) 72 frecce e 36 frecce inserite nel Calendario Federale 

e svolte sul territorio italiano 
Numero totale delle partecipazione degli arcieri appartenenti alle classi giovanili a 2 gare 72 frecce oppure 
1 gara 72 frecce + 2 gare 36 frecce oppure 4 gare 36 frecce. 
Per ciascuna Regione poi, la classifica sarà redatta in ordine di Società di appartenenza degli arcieri in 
questione. Sulla base dei dati risultanti sarà calcolato il rapporto in percentuale Società > Regione. 
La somma totale spettante alla Regione, sarà quindi ripartita in ordine decrescente tra le Società che 
risultano dalla classifica.  
I Comitati Regionali provvederanno infine a girare le somme alle Società riportate in classifica fino ad 
un minimo di Euro 100,00. Le somme inferiori a Euro 100,00 saranno trattenute dai Comitati ed 
utilizzate obbligatoriamente ed esclusivamente per l’attività tecnica giovanile regionale.  
Le somme saranno erogate dopo lo svolgimento dell’ultima gara Targa all’Aperto del 2019. 
 
Si chiarisce inoltre, che per il 2018 rimangono invariati i criteri attualmente in vigore, previa 
compilazione da parte dei Comitati Regionali del modulo allegato (Mod.B) che dovrà essere trasmesso 
entro il 31 ottobre p.v. all’indirizzo segreteria@fitarco-italia.org.  
 

 

Con i più cordiali saluti, 
        Il Segretario Generale 
              dott.Gavino Marcello Tolu  

 
 



Comitato Regionale  Modulo A

Relazione sul programma 

Obiettivo 

N° Atleti interessati dal progetto N° Tecnici coinvolti nel progetto

N° Incontri di supporto che si intende svolgere

N° Settimane applicazione progetto N° Ore per sessione

Nominativo Atleta: 1)

3)

5)

Nominativo Tecnico: 1)

Preventivo di Spesa:

1) Rimborso Compenso Tecnico €.

2) Rimborso Spese Viaggio, vito, alloggio €.

3) Acquisto Materiali consumo €.

4) Varie ___________________________________ €.

Totale €.

Data  ………………………. Firma: ____________________________________

6)

2)

Richiesta Contributo Attività Giovanile Divisione Olimpica 2018

2)

4)



Programmazione anno 2018  attività Giovanile Comitato Regionale 

N°  Raduni Giovanili Organizzati nell'anno:  Modulo B

Data: Località: Atleti presenti per Divisione:

1) OL CO AN

2) OL CO AN

3) OL CO AN

4) OL CO AN

5) OL CO AN

Relazione sintetica attività Giovanile svolta dal Comitato Regionale:

Rendiconto Spese attività giovanile per capitolo:

1) Organizzazione Raduni €.

2) Supporto Gare Giovanili €.

3) Acquisto Materiali €.

4) Rimborsi Spese Tecnici €.

5) Varie ___________________________________ €.

Totale €.

Data  ………………………. Firma: ____________________________________


