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Relazione del presidente

Sono passati solo cinque mesi dall’elezione di questo Comitato Regionale Toscana, in pratica la 
prima parte del calendario gare 2008 si era conclusa, iniziavano le vacanze per la maggior parte 
degli arcieri, per il nuovo CR il compito principale era quello di studiare un calendario gare per il 
2009, cosa che è stata approvata da circa un mese.
Per il prossimo campionato sono state previste (prenotate) 22 gare, un calendario abbastanza 
equilibrato con 6 Round 3 D - 6 Tracciati  - 5 Battute – 5 Percorsi.
Fin  dal  giorno  dell’elezione  il  CR  si  è  reso  disponibile  al  dialogo,  pronto  al  confronto  e 
collaborazione con le Commissioni Regionali. 
Ci sono stati incontri  con la Commissione Tecnica Regionale e col Commissario esterno della 
Commissione Tecnica Nazionale.
Siamo tutti consapevoli di quanto sia importante la collaborazione fra il CR e la CTR, e solo se 
queste due figure istituzionali lavorano in sintonia avremo un sereno svolgimento delle gare dei 
prossimi campionati regionali .
In accordo con la CTR abbiamo programmato corsi ed esami per CS e CC, il 1 Novembre c’è 
stato il primo incontro con gli aspiranti CS e CC ed il giorno 8 Novembre c’è stato il primo esame 
per CS.
Il risultato è stato quello di sempre, una percentuale molto bassa di promossi: infatti solo tre 
iscritti su 15 hanno superato la prova; colgo l’occasione per congratularmi con questi “ragazzi”.
È grazie a queste figure che si possono svolgere le gare nel rispetto dei Regolamenti Federali, 
essi sono controllori del regolare svolgimento delle gare e non gendarmi. Facciamo  capire che 
solo con dei CS e CC preparati avremo la certezza di gareggiare tutti nelle stesse condizioni nel 
rispetto dei regolamenti. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutte le compagnie affinché si 
facciano ancora una volta promotrice fra tutti i loro arcieri, sia tra quelli esperti che fra quelli più 
giovani, senza distinzione alcuna fra uomini e donne o per livello di scolarizzazione.
La seconda sessione di esame, per la quale abbiamo già una ventina di iscritti, si concluderà  il 
31 Gennaio 2009, sperando in un esito migliore.
Un altro corso ed esame cercheremo di organizzarlo entro la primavera del 2009, in accordo con 
la CTR, sperando così che tutte le Compagnie si possano mettere in regola col numero dei CS 
previsti dai regolamenti FIARC.
Il  RRI  sta preparando la Commissione Regionale Istruzione per operare nella Scuola di  tiro 
Toscana,  ed auspichiamo che entro l’anno 2009 si  possa organizzare  un corso istruttori  ed 
attivare quegli eventi formativi aperti a tutti gli arcieri al fine di recuperare le carenze che si sono 
dovute riscontrare negli  ultimi tempi e soprattutto dare una risposta positiva risposta a quel 
crescente numero di arcieri che chiede un aiuto ad innalzare il proprio livello di conoscenze delle 
svariate sfaccettature del nostro mondo.

In  questo  quadro  generale   il  CRToscana  ha  intenzione  di  coinvolgere  in  una  stretta 
collaborazione sia la Commissione Regionale Istruzione che la Commissione Tecnica Regionale al 
fine di formare ed avere i prossimi arcieri più preparati anche nel settore tecnico molto più ferrati 
nell’ambito dei Regolamenti, naturalmente senza stravolgere quello che è l’aspetto ludico.

Il CRToscana ha in programma la nomina della Commissione Immagine e Promozione e della 
Commissione Rapporti con Gli enti Pubblici, con lo scopo di sensibilizzare il più possibile su tutto 
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il territorio Regionale, il più alto numero di istituzioni, con lo scopo di una maggiore diffusione del 
tiro con l’arco.
Nell’anno  in  corso  la  Toscana  ha  superato  la  soglia  dei  1.000  iscritti,  distribuiti  fra  le  35 
Compagnie; con la vostra collaborazione e i vostri suggerimenti sono sicuro che si può fare molto 
di più, quindi sappiate che teniamo conto di tutti i vostri interventi ed apprezziamo tutte le Vs. 
iniziative che abbiano lo scopo della diffusione del tiro con l’arco.

Ricordo a tutte le compagnie che sono ad imminente scadenza le cariche federali per cui tutte le 
compagnie saranno chiamate a partecipare all’Assemblea nazionale, che con ogni probabilità si 
terrà il prossimo mese di marzo. Ritengo che sarebbe importante che la Toscana continuasse ad 
esprimere propri rappresentanti all’interno del Consiglio Federale; colgo quindi l’occasione per 
invitare le compagnie a valutare eventuali propri candidati che poi tutti insieme vaglieremo nella 
prossima assemblea regionale delle compagnie che presumibilmente si terrà nel prossimo mese 
di gennaio.

Firenze 15-11-2008 
              

           
Il Presidente 

  Mirocle Bartolucci 
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