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Seg.007/2008

Verbale n° 5

Il  giorno 28 ottobre 2008, alle ore 21,30 si è riunito il  Comitato Regionale 
Toscana, a seguito di convocazione del Presidente trasmessa in data 22 ottobre 
2008.

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

Risultano assenti
- ALESSANDRO PACCHINI
- PATRIZIO BIAGINI

E’ presente inoltre il Responsabile Regionale Istruzione PAOLO PASQUINI

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

1) Approvazione del calendario gare 2009
2) Esami CS e CC
3) Rapporti tra CRT, CTR e CTN 
4) Servizi  CC per il 2009
5) Nomina Commissioni facoltative 
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1) Approvazione del calendario gare 2009 
Si prende atto che sono state prenotate 22 gare sulle 26 date massime ipotizzate dal 
CRT.
Viene pertanto approvato il calendario che si riporta in allegato come parte integrante 
del presente verbale. Potranno essere fatte variazioni se si verificheranno le condizioni 
necessarie.
Si ritiene importante richiamare le compagnie alla massima trasparenza e correttezza 
nella gestione delle iscrizioni per evitare qualsiasi tipo di inconveniente e 
contestazione.  
Si ritiene necessario sensibilizzare i Capicaccia ad una maggiore disponibilità ad 
effettuare i servizi indispensabili a coprire le date in questione.

2) Esami CS e CC 
Abbiamo:
45 iscritti di cui: 25 al primo turno (solo CS), 19 al secondo (11 CS e 8 CC)
Una candidata non ha ad oggi fatto pervenire alcuna preferenza.
Due candidati sono risultati non avere ad oggi il requisito di anzianità previsto.

Per il primo turno, alla luce di quanto indicato dall’RTR sono state fissate le date come 
segue:
1 Novembre – Incontro CTR e esaminandi
8 Novembre – Esame per i Capisquadra

Per il secondo turno si propone, sulla falsariga delle modalità indicate dall’RTR per il 
primo turno:

Dicembre 2008 
1° giornata = incontro comune CC e CS 
Gennaio 2009  
2° giornata = esame CS e prima parte esame CC 
3° giornata = seconda parte per 4 CC 
4° giornata = seconda parte  per i restanti 4 CC 

Il corso potrebbe iniziare il 20 dicembre 2008 e finire possibilmente entro il 31 
gennaio 2009, il calendario sarà concordato con la CTR.
Le località in cui si terranno gli incontri saranno individuati fra le provincie di Firenze e 
Prato dopo un’analisi delle disponibilità.

Il CR ritiene che, anche in considerazione del minor numero degli iscritti, al secondo 
turno potrebbero essere aggiunti coloro che eventualmente non superassero l’esame 
al primo. 
Per quanto riguarda i Capicaccia si auspica un rapido espletamento degli adempimenti 
successivi al superamento dell’esame anche  allo scopo di un proficuo impiego dei 
medesimi nel corso del 2009.
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3) Rapporti tra CRT, CTR e CTN
Fin dalla riunione di Castiglione della Pescaia i rapporti fra  CR , CTR e il 
rappresentante  della CTN sono stati impostati su un clima di collaborazione e serenità 
ritrovata.
Nella chiarezza dei reciproci ruoli e nel rispetto dei regolamenti vigenti, occorre 
proseguire il colloquio avviato e consolidare la collaborazione avendo sempre presente 
il comune mandato di promuovere il tiro con l’arco.
Le iniziative e le azioni degli organismi federali regionali devono indirizzarsi a rendere 
un sempre miglior servizio alle Compagnie Toscane e quindi ai rispettivi  iscritti.

4) Servizi  CC per il 2009 
Si è ricevuta la comunicazione del  RTR che 8 capicaccia, dei 44 iscritti all’albo in 
Toscana, non sono agibili dato che non hanno effettuato i prescritti aggiornamenti.
Per uno si rende necessario effettuare nuovamente il tirocinio dopo il positivo 
superamento del quale potrà essere abilitato.
Come già auspicato al punto 2), si conta di poter impiegare in aggiunta ai capicaccia 
già abilitati, quelli che saranno abilitati nel prossimo corso. 
Si ribadisce l’auspicio che l’RTR raccolga le disponibilità necessarie a coprire le 22 gare 
in calendario 2009, rimaniamo in attesa di conoscere le risultanze della richiesta in tal 
senso inviata dal RTR ai Capicaccia toscani.

5) Nomina Commissioni facoltative 
Si ipotizza la creazione di due commissioni facoltative
Rapporti con gli Enti Pubblici
Promozione immagine
E’ in via di definizione il documento programmatico del CRT con le specifiche dei 
compiti da assegnare alle medesime.
Dopo la definitiva stesura del documento suddetto verrà pubblicizzato l’assetto e le 
competenze delle commissioni citate.

Arezzo, 30 ottobre 2008 Il Segretario 
Umberto Paolucci
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CALENDARIO 
CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO

ANNO 2009
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N. Data Tipo di gara Compagnia
1 11/01/2009 Tracciato 09REDS
2 25/01/2009 Round 3D 09ROVO
3 08/02/2009 Battuta 09 HAWK
4 22/02/2009 Percorso 09LEON
5 01/03/2009 Tracciato 09LUNA
6 15/03/2009 Round 3D 09REDS
7 29/03/2009 Battuta 09ROVO
8 05/04/2009 Percorso 09 HAWK

12/04/2009 Pasqua
9 19/04/2009 Tracciato 09ROSE
10 26/04/2009 Round 3D 09ELBA
11 03/05/2009 Battuta 09 TEWA
12 10/05/2009 Percorso 09LUNA
13 24/05/2009 Tracciato 09LUPI
14 31/05/2009 Round 3D 09 SOLE
15 07/06/2009 Battuta 09GANO
16 14/06/2009 Percorso disponibile
17 13/09/2009 Percorso 09ROSE
18 20/09/2009 Tracciato disponibile
19 27/09/2009 Round 3D 09BOTA
20 04/10/2009 Battuta 09LEON
21 11/10/2009 Percorso disponibile
22 18/10/2009 Tracciato 09AD3M
23 01/11/2009 Round 3D 09LUNA
24 15/11/2009 Battuta disponibile

22/11/2009 Assemblea
25 29/11/2009 Percorso 09REDS
26 06/12/2009 Tracciato 09 HAWK

Riepilogo
Percorso 5
Battuta 5
Round 3D 6
Tracciato 6


