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Oggetto: relazione attività Scuola Regionale Toscana (periodo marzo 2010 – ottobre
2011)

Con la presente sottopongo alla Vostra cortese attenzione un breve report delle attività che
dal marzo 2010 ad oggi sono state effettuate nell’ambito della Scuola Regionale Toscana in
materia di formazione in ambito arcieristico.

Nomina del RRI e riconoscimento della SR Toscana
In data 19/03/2010 con Delibera n°011/2010/D del Consiglio Federale la sottoscritta
Arianna Donati, nata a Firenze il 23/06/1976, è stata nominata Responsabile Regionale
Istruzione (di seguito RRI).
Conseguentemente, in data 22/03/2010, la sottoscritta ha proceduto a presentare alla
Commissione Nazionale Istruzione (di seguito CNI) regolare richiesta di riconoscimento della
Scuola Regionale Toscana (di seguito SR).

Il primo compito che da parte della Federazione, della CNI e del Comitato Regionale Toscana
(di seguito CR) è stato assegnato alla SR è stato quello di riprendere in mano e attivare
nuovamente le attività inerenti la formazione di arcieri e istruttori, che avevano subito una
lunga pausa nell’ambito della nostra regione.

Cosa è la SR, da chi è composta, quali le sue funzioni
Si riportano di seguito gli articoli del Regolamento Istruzione (Delibera del Consiglio Federale
del 05/06/2010) attualmente in vigore in cui vengono spiegate le caratteristiche della SR, le
sue finalità, da chi è composta, i suoi rapporti con la Federazione e con la CNI, i suoi rapporti
con il CR e i suoi rapporti con eventuali collaboratori.
Articolo 4  Scuola Regionale
La Scuola Regionale è un organo federale, presieduto dal Responsabile Regionale Istruzione, che
ha il compito di elaborare e attuare, nel territorio di competenza, le indicazioni della
Commissione Nazionale Istruzione.
La Scuola Regionale è, inoltre, tenuta a:
1. Organizzare eventi di formazione tecnica e culturale rivolti a tutti gli arcieri;
2. Organizzare eventi di formazione, selezione ed aggiornamento tecnicoculturale per gli
Istruttori Regionali;
3. Supportare la Commissione Nazionale Istruzione nell'organizzazione di momenti di
aggiornamento e sperimentazione tecnica e didattica;
4. Supportare le attività di divulgazione della pratica del tiro con l'arco del Comitato Regionale e
delle Compagnie;
5. Organizzare almeno due incontri all'anno, dedicati all’arco tradizionale e tecnologico, in
conformità alle linee guida elaborate dalla Commissione Nazionale Istruzione, la partecipazione
ai quali è obbligatoria per gli aspiranti al corso Istruttori.
La Scuola Regionale costituisce il principale interlocutore per tutti coloro che a livello regionale
si occupano di insegnamento e formazione in materia di tiro con l'arco di simulazione venatoria
alla sagoma fissa e mobile.
Articolo 5  Struttura e organizzazione della Scuola Regionale
Il Responsabile Regionale dell'Istruzione assume il ruolo di Direttore della Scuola Regionale e,
per l’attuazione del programma della Scuola, potrà avvalersi del numero di collaboratori che, a
seconda delle esigenze, potranno essere incaricati di svolgere specifici compiti e mansioni.
Il Comitato Regionale svolge funzioni di supporto amministrativo, gestionale e finanziario
nei confronti della Scuola Regione, predisponendo le comunicazioni richieste dal Responsabile
Regionale dell'Istruzione, ricevendo e gestendo le richieste di accesso ai corsi, agli incontri di
specializzazione ed agli aggiornamenti che la Scuola Regionale organizzerà durante l’anno.

Il Comitato Regionale ha il compito di fornire i finanziamenti, provvedere al pagamento delle
spese, necessari al funzionamento della Scuola e all'organizzazione degli eventi da essa
promossi. All'interno del rendiconto di gestione del Comitato Regionale dovrà essere inserita
un'apposita voce che riporti gli incassi e le spese connesse all'attività della Scuola Regionale.
Le funzioni di segreteria di supporto alla Scuola Regionale sono svolte dal Comitato Regionale.
L'attività didattica della Scuola Regionale dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione
della Commissione Nazionale Istruzione. A tale scopo, la Scuola presenterà annualmente una
relazione preventiva e consuntiva sulle attività didattiche da realizzare o poste in essere.
Articolo 6  Collaboratori
Il Responsabile Regionale dell'Istruzione può, di volta in volta, designare i collaboratori
necessari alla realizzazione dei progetti inerenti all’attività didattica e formativa della Scuola
Regionale.
A tale scopo, possono essere individuate, quali collaboratori, anche persone non tesserate presso
la FIARC. Il collaboratore presta la propria attività per la Scuola Regionale nell'ambito di uno o
più progetti per i quali viene specificamente coinvolto. Qualora un progetto evidenzi la propria
validità e il Responsabile Regionale dell'Istruzione ritenga opportuno di riproporlo più volte, la
Scuola Regionale può rinnovare la collaborazione.

Gli obiettivi della CNI e della SR Toscana
Negli ultimi anni la CNI si è impegnata attivamente nel creare un nuovo assetto e dare una
nuova organizzazione al Settore Istruzione della Federazione, con l’obiettivo di offrire
maggiore professionalità in questo ambito e di strutturare percorsi formativi ad hoc in grado
di rispondere alle più svariate esigenze provenienti sia dall’interno che dall’esterno della
Federazione stessa. La CNI si è impegnata a costruire una struttura che preveda più organi che
collaboreranno tra loro (quali ad esempio le scuole regionali) in modo da uniformare gli
interventi in materia di formazione ed istruzione a livello nazionale.
La CNI ha già provveduto a riformulare il Regolamenti Istruzione, ad istituire a condividere i
propri obiettivi con i vari RRI e le SR, a offrire percorsi formativi agli RRI, a redigere alcune
Linee Guida che riguardano le offerte formative della Federazione con l’obiettivo di creare un
linguaggio ed un’offerta comune all’interno delle varie regioni.
La SR Toscana si è impegnata fino ad oggi e si impegnerà in futuro a collaborare a pieno sia
con la CNI che con il corpo degli Istruttori Regionali e Nazionali toscani al fine di diffondere le
linee guida della CNI e di compartecipare al raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello
nazionale.

Attività della SR svolte tra il marzo 2010 e l’ottobre 20111108

In data 10/04/2010 si è svolto, in località Malmantile (FI), il Master sull’Arco Tradizionale
tenuto da Luca Vinci e Alessandro Salvanti al quale hanno partecipato in 18 tra arcieri,
istruttori e aspiranti istruttori
In data 08/05/2010 si è svolto, in località Malmantile (FI), il Master sull’Arco Tecnologico
tenuto da Carlo Ghio al quale hanno partecipato in 15 tra arcieri, istruttori e aspiranti
istruttori
In data 18/09/2010 si è svolto l’esame di accesso al corso per Istruttori Regionali che è stato
superato da 9 aspiranti IR
In data 16/10/2010 è iniziato il Corso per conseguire l’abilitazione ad IR al quale hanno
partecipato in 8. Il corso è stato condotto, a seconda degli argomenti affrontati, da un’èquipe
di docenti composta da: Arianna Donati, PierLuigi Chiaramonti, Alessandro Salvanti, Luca
Vinci, Alessandro Miccinesi, Giovanni Mariotti. Il corso si è concluso in data 15/01/2011 con
l’esame finale. Hanno conseguito l’abilitazione ad IR i seguenti arcieri: Marco Destro (09rovo),
Osvaldo Domenici (09rovo), Fabrizio Cheli (09rose), Umberto Paolucci (09chim), Silvia
Cherici (09york), Marino Geri (09rose), De Luca Gianni (09lupi), Alberto Regoli (09york).
In data 09/04/2011 si è tenuto l’Aggiornamento annuale per IR su aspetti relativi alla metodo
costruttivista e all’uso di strumenti di comunicazione utili all’IR, alla quale organizzazione e
gestione hanno partecipato in èquipe allargata PierLuigi Chiaramonti, Luca Vinci, Alessandro
Salvanti e tutti i neo IR usciti dal precedente corso. Questo aspetto è stato di notevole
rilevanza per vari motivi. In primo luogo tutta la preparazione condivisa ha fatto sì che
perfino l’organizzazione dell’evento sia diventata per tutti coloro che vi erano impegnati un
momento formativo importante. In secondo luogo la partecipazione di più organizzatori ha
permesso di valutarne i contenuti da più punti di vista in modo da adattarli il più possibile ad
un pubblico vasto e variegato. Infine, attraverso questo tipo di organizzazione la SR ha voluto
dimostrare che tutti coloro che desiderino partecipare alle attività della scuola sono sempre i
benvenuti, anche fossero gli ultimi arrivati.
La partecipazione all’aggiornamento è stata piuttosto scarsa da parte degli IR toscani (32
compresi coloro che hanno contribuito all’organizzazione), ma la giornata è risultata molto
interessante e coloro che hanno partecipato lo hanno fatto in modo molto attivo e propositivo.
L’aggiornamento IR è stato ospitato all’interno delle strutture del CTE in località Torri –
Rignano sull’Arno (FI). Tali strutture compongono un complesso molto grande che ospita vari
centri di accoglienza e riabilitazione per persone disabili. La SR aveva pensato di ospitare tale
evento in questo luogo al fine di farlo conoscere agli IR e proporre di collocare in forma stabile
la sede della SR in tale luogo. In questi luoghi avremmo avuto la possibilità di strutturare e
offrire dei servizi semi‐permanenti per gli IR (quali ad esempio un campo didattico per i corsi
IR, aule formative, spazi all’aperto e al chiuso per la pratica del tiro con l’arco), delle
opportunità di creare momenti formativi rivolti anche a partecipanti esterni, collaborazioni
con gli operatori del centro al fine di coinvolgere nelle nostre attività anche soggetti disabili.
Purtroppo il CR di allora ha ritenuto il posto non idoneo allo svolgimento di attività rivolte agli
IR toscani in quanto non perfettamente centrale rispetto alla conformazione geografica della
nostra regione. È saltata pertanto l’opportunità di una collaborazione tra SR e CTE.

Da segnalare inoltre che il CR si rifiutò di offrire ai partecipanti il vitto durante la giornata,
nonostante la disponibilità di risorse della SR.
In data 18‐19/06/2011 , nell’ambito del Randevouz Arcieristico organizzato dalla
Federazione, la SR ha sostenuto la CNI nella realizzazione di un seminario sull’Arco Nudo
tenuto da Mario Porotti (7 partecipanti) e di uno sul tiro con l’arco e disabilità tenuto da Tania
Braida (7 partecipanti), che tra l’altro sono stati riconosciuti dalla SR come aggiornamenti
annuali IR.

Finanziamento della SR
Come espresso esplicitamente nell’art.5 del Regolamento Istruzione, la SR dovrebbe godere di
finanziamenti da parte del CR. Dal marzo 2010 a tutt’oggi la SR Toscana si è autosostenuta in
ogni spesa, chiudendo al 30/06/2011 con un attivo all’interno delle casse del CR di € 406,35.
La SR ha sostenuto le spese utilizzando gli introiti dei master di tradizionale e tecnologico e
del corso IR, nonostante il precedente CR, all’interno del bilancio di previsione 2011, avesse
destinato una voce di spesa piuttosto cospicua per la SR stessa.
Tale situazione non ha determinato particolari difficoltà per la SR, anche se questa ha dovuto
limitare le spese al minimo (vedi ad esempio organizzazione dell’Aggiornamento IR ad aprile
2011), non potendosi permettere di investire in alcun modo nell’organizzazione delle attività
svolte e di sollevare gli IR di piccole e banali spese logistiche.

Formazione dell’RRI
In qualità di RRI sono stata invitata ed ho partecipato ad un ciclo di incontri formativi che la
Federazione ha organizzato rivolta a RRI e RTR. La formazione verteva su argomenti di
innovativa rilevanza per le figure alle quali era stata destinata, nella fattispecie riguardava gli
aspetti comunicativi e motivazionali che possono interessare gli istruttori e i responsabili di
settore della Federazione.
In particolare ho partecipato in data 09‐10/10/2010 alla formazione dal titolo “Comunicare
efficacemente nel Proprio ruolo” tenuta dalla Dott.ssa Claudia Furlan in località Bergamo e in
data 11‐12/06/2011 a quella dal titolo “Motivazione e apprendimento: il modello Nicholls”
tenuta dalla Dott.ssa Marcella Bounous presso la Città dello Sport a Roma.
Gli argomenti appresi durante questi seminari, sono stati riutilizzati per l’elaborazione di
momenti formativi degli IR o degli aspiranti IR. Nella fattispecie per l’aggiornamento IR ho
rielaborato e integrato i contenuti della formazione sulla comunicazione perché ritengo
funzionale che “gli investimenti della Federazione” in attività formative non rimangano
bagaglio solo dei pochi partecipanti, ma vengano, per quanto possibile, trasferiti al maggior
numero possibile di interlocutori in ambito federativo.

Attività Autunno 2011
Dal marzo 2010 fino al settembre 2011 le attività della SR sono state portate avanti dall’RRI
con il prezioso aiuto e impegno di Luca Vinci, Alessandro Salvanti, PierLuigi Chiaramonti (per
non dimenticare i docenti e i neo IR), ma già da lungo tempo il mio proposito era quello di
creare un èquipe di lavoro sempre più ampia fino a che ogni IR toscano possa sentirsi parte
integrante e attiva della Scuola.
In data 14/10/2011 si è riunita per la prima volta l’èquipe che gestirà ed organizzerà le
attività della SR. Attualmente il gruppo, che è stato definito informalmente “la Testa
Pensante” della SR, è composto da Claudio Monacò, Claudio Calamai, Maurizio Mazzantini,
Marco Destro, Silvia Chierici e Fabrizio Cheli, oltre ai 4 membri precedentemente menzionati.
Il gruppo di lavoro ha condiviso i fondamenti della SR, si è dato alcuni obiettivi a medio e
lungo termine e ha stabilito una suddivisione dei compiti per quanto concerne la gestione
delle attività della Scuola che prevedono a grandi linee la diffusione della cultura arcieristica a
più livelli, il massimo coinvolgimento di arcieri ed istruttori, la formazione di istruttori e
arcieri, l’organizzazione di eventi formativi, divulgativi e di confronto.
Il gruppo istituito resterà sempre aperto e disponibile al coinvolgimento di chiunque altro
desideri partecipare e apportare il proprio contributo alle attività della SR.

Le prossime attività in cantiere
La SR ha previsto di sviluppare nell’arco della prossima annualità le seguenti attività:
¾ Master sull’arco tecnologico e tradizionale tra gennaio e aprile 2012
¾ Aggiornamento IR a febbraio 2012
¾ Eventi nell’ambito del prossimo Rendezvous Arcieristico
¾ Esame di accesso al corso per IR probabilmente il 12 maggio 2012
¾ Incontro tra IR e Capicaccia (da definirsi)
¾ Corso per IR autunno 2012 (ottobre – dicembre)
¾ Altri eventi da definirsi
Le date degli eventi verranno definite entro la fine del 2011 e prontamente comunicate e
diffuse.
A conclusione di questa relazione, ritengo doveroso ringraziare nuovamente tutti coloro che
durante questo periodo hanno sostenuto, co‐gestito e sviluppato il lavoro della SR. Inutile
elencare di nuovo i nomi di tutte queste persone che mi sono state vicine, hanno condiviso con
me il carico di lavoro che la gestione della SR ha comportato e mi hanno sostenuto
moralmente, perché le ho già ringraziate molte volte e continuerò a farlo……e loro lo sanno.

RRI Toscana
Arianna Donati

