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Rif. N. seg. 03/2008

Verbale n° 3 
Il giorno 13 settembre 2008, alle ore 09,00 in località Castiglione della Pescaia si è riunito il Comitato 
Regionale Toscana, a seguito di convocazione del Presidente trasmessa in data 3 settembre 2008.

Sono presenti i seguenti membri del Comitato Regionale:
- MIROCLE BARTOLUCCI 
- PATRIZIO BIAGINI
- LUCA BINI 
- SERGIO MANZI
- UMBERTO PAOLUCCI
- LUCA VINCI

Risultano assenti giustificati
- VALERIO MONARI 
- ALESSANDRO PACCHINI
-

E’ presente inoltre il Responsabile Regionale Istruzione PAOLO PASQUINI.

All'ordine del giorno del Comitato Regionale Toscano sono iscritti i seguenti argomenti:

1. Strumenti di Comunicazione del CRT
2. Incentivazione all’individuazione di nuovi Caposquadra e Capocaccia
3. Incentivazione all’individuazione di nuovi Istruttori
4. Promozione della FIARC sul territorio regionale
5. Campionato Regionale 2009
6. Gara del 2 novembre 2008

Strumenti di Comunicazione del CRT
Per favorire e rendere più capillare e rapida la comunicazione fra il  CRT e gli  arcieri  toscani,  il 
Presidente propone di raccogliere gli indirizzi di posta elettronica di tutti gli arcieri che ne hanno una 
ad iniziare dai partecipanti alle gare di campionato regionale.
Le comunicazioni di carattere generale e che quindi sono rivolte alla totalità degli iscritti potranno 
così essere trasmesse, oltre che ai presidenti di compagnia, direttamente anche a tutti gli arcieri.
Resta invariato il compito, per i presidenti di compagnia, di provvedere a notificare tali comunicazioni 
a coloro che non posseggono una casella di posta elettronica.
La segreteria provvederà alla raccolta degli indirizzi di posta elettronica.
All’unanimità dei presenti si approva.  
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Incentivazione all’individuazione di nuovi Caposquadra e Capocaccia 
Si registra una discreta carenza di figure di capocaccia e caposquadra specie in alcune compagnie.
Il presidente propone di mettere in atto azioni per sensibilizzare le compagnie, ad iniziare dalle più 
carenti, affinché si impegnino maggiormente ed incoraggino i propri iscritti ad assumere questi ruoli 
essenziali allo sviluppo dell’attività arcieristica in Toscana.
A breve il  CRT invierà  delle  comunicazioni  specifiche  a queste  compagnie  per  invitarle,  quanto 
meno, al rispetto dei parametri previsti dal regolamento che per i capisquadra è di 1 più 1 ogni 15 
iscritti o frazione.
All’unanimità dei presenti si approva.  

Incentivazione all’individuazione di nuovi Istruttori
Il Responsabile Regionale Istruzione PAOLO PASQUINI fa presente quanto segue:
La sperimentazione in corso in ambito Istruzione prevede l'attivazione di una Scuola Regionale di 
Tiro con l'Arco FIARC. Al di là della definizione, l'intenzione è quella di dare vita ad una serie di 
"eventi formativi" in grado di offrire cultura arcieristica agli iscritti e contemporaneamente individuare 
e  dare  spazio  alle  competenze  presenti  in  regione.  Qui  giocheranno  un  ruolo  fondamentale  le 
Compagnie ed i singoli arcieri che, indipendentemente dal titolo, sapranno e vorranno dare vita a 
determinati corsi e workshop concordati con e coordinati dalla figura dell'RRI, entrando a far parte 
delle attività didattiche della Scuola Regionale di Tiro con l'Arco. Parallelamente si realizzeranno dei 
percorsi  propedeutici  per i  futuri  Istruttori  FIARC ed uno specifico ciclo di  aggiornamento per gli 
Istruttori  già  attivi.
In qualità di RRI, affinchè la "macchina possa partire", ho l'urgente necessità di trasmettere a tutte le 
Compagnie ed Istruttori toscani tutta una serie di documenti che ho predisposto in formato digitale 
nonchè di stabilire un canale diretto di comunicazione con i Presidenti di Compagnia e gli Istruttori, 
pertanto chiedo al Segretario del CRT di attivarsi al meglio per mettermi a disposizione delle liste 
email ed i recapiti telefonici dei soggetti suddetti.
All’unanimità dei presenti si approva.  

Promozione della FIARC sul territorio regionale 
Alcune compagnie, storicamente, non registrano incrementi di iscrizioni.
Si  ritiene  opportuno  analizzarne  i  motivi  ed  individuare  le  modalità  per  recuperare  un  tasso  di 
crescita.
Il CRT deve dare un aiuto alle compagnie che si impegneranno in programmi di promozione delle 
iscrizioni.
Il presidente propone l’istituzione di un premio per le compagnie che hanno il maggior numero di 
incremento di iscrizioni, almeno per il primo anno la compagnia 09HAWK sarà esclusa da questa 
iniziativa .
Si rimanda ad un successivo momento l’eventualità e la definizione delle modalità di erogazione del 
premio.
All’unanimità dei presenti si approva.  
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Campionato Regionale 2009
Occorre comunicare alle compagnie il termine di scadenza per la prenotazione di gare in calendario 
2009.
Si stabilisce che tale termine sia il 15/10/2008 e si dà mandato alla segreteria di comunicarlo.
All’unanimità dei presenti si approva.  

Gara del 2 novembre 2008
Da un’analisi dei fabbisogni, in termini di materiale ed energie, necessari per la realizzazione della 
gara sono state evidenziate numerose difficoltà anche in funzione della ristrettezza dei tempi che ci 
divide dall’evento.
Il luogo individuato deve essere approntato di sana pianta comportando un discreto impegno a cui, al 
momento, non si è in grado di far fronte.
I consiglieri Vinci e Bini propongono di rivedere la delibera precedente e rinviare ad altro momento la 
gara in questione.
All’unanimità dei presenti si approva.  

Varie
Il consigliere Biagini propone di richiedere alla Provincia di Grosseto, settore conservazione natura, 
di organizzare una Scuola per arcieri addetti al contenimento della fauna.
All’unanimità dei presenti si approva.  

La riunione del CRT si è conclusa alle ore 11.00.

Umberto Paolucci
Segretario
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