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Agli Istruttori
Ai Presidenti di Compagnia

In  occasione  dell’Aggiornamento  Istruttori  tenutosi  sabato  20  dicembre  2008  sono  state  date 
alcune informazioni ed indicazioni operative che dovrebbero interessare tutti gli arcieri FIARC in 
quanto destinatari delle proposte ed artefici delle procedure approntate. Ho così deciso di farne una 
veloce sintesi da inoltrare sia agli Istruttori che ai Presidenti di Compagnia, chiedendo a tutti di 
attivarsi affinché quanto qui contenuto e nel seguito pubblicato sul sito www.fiarc-toscana.it abbia 
la massima diffusione fra gli arcieri FIARC.

1) Tutte  le  comunicazioni  relative  alle  attività  riferibili  alla  Scuola  Regionale  di  Tiro  FIARC 
Toscana avverranno ESCLUSIVAMENTE tramite  pubblicazione sull’area Istruttori  /  Scuola 
Regionale  di  Tiro FIARC Toscana all’interno del  ns sito  www.fiarc-toscana.it e/o invio  di 
email.  Pertanto,  chiunque  desideri  partecipare  alle  iniziative,  consultare  il  sito,  ricevere 
inviti, prenotare corsi, scaricare materiali dovrà dotarsi di un accesso internet per “navigare” 
nel  ns.  sito  e  di  un  indirizzo  email  con  cui  “interloquire”  ed  impegnarsi  a  leggere  e 
rispondere  alla  posta  frequentemente  (suggerirei  caldamente  almeno ogni  2  giorni).  Gli 
“interlocutori” sono PAOLO PASQUINI RRI all’indirizzo email  paolopasquini.arco@alice.it ed 
UMBERTO PAOLUCCI Segretario CRToscana all’indirizzo email segreteria@fiarc-toscana.it 

2) E’ in corso di definizione l’area Istruttori / Scuola Regionale di Tiro FIARC Toscana all’interno 
del ns sito www.fiarc-toscana.it . Vi sono 2 sessioni principali:
a. Area riservata Istruttori, al cui interno è possibile effettuare il download dei materiali 

che di volta in volta saranno messi a disposizione (modulistica, dispense didattiche, 
approfondimenti tematici, ecc. ecc.) e consultare le risposte alle F.A.Q. L’accesso a 
tale  area  è  riservato,  appunto,  agli  Istruttori  ed  avviene  tramite  password.  La 
password DEVE essere richiesta via email alla segreteria del CRToscana (Umberto 
Paolucci) segreteria@fiarc-toscana.it che risponderà con un’altra email contenente la 
password assegnata. SI PUO’ GIA’ RICHIEDERE LA PASSWORD.

b. Bacheca  Eventi,  dove  saranno  elencate  le  attività  programmate  e  sarà  possibile 
consultare l’invito ed effettuare la prenotazione. RIBADISCO che tale area è di libero 
accesso per tutti gli arcieri FIARC e chiunque sia tesserato FIARC può parteciparvi, 
ovviamente fino alla saturazione dei posti disponibili per ciascun evento.

3) Al momento sono stati definiti gli eventi seguenti che molto sommariamente ricordo:
a. Master Arco Tradizionale – domenica  1 febbraio 2009 – Location  www.break-

house.it -  Costo  euro 35 (dispense e pranzo incluso).  Per tutti gli  arcieri  che 
desiderano  approfondire  gli  aspetti  teorici,  tecnici  e  pratici  connessi  al 
“sistema  arco  tradizionale+freccia+arciere”.  Didattica  articolata  in  sessioni 
nozionistiche  e  sperimentali.  Il  corso  è  pre-requisito  obbligatorio  per  coloro  che 
intendano sostenere l’esame di ammissione al Corso Istruttori. Il master è a numero 
chiuso limitato a 50 partecipanti. Relatori Paolo Pasquini, Pietro Fabbroni. SI PUO’ 
GIA’ ISCRIVERSI PRESSO LA SEGRETERIA CRTOSCANA.

b. Master  Arco  Tecnologico –  domenica  15  febbraio  2009 –  Location 
www.lepoggiola.com - Costo euro 35 (dispense incluse, pranzo forse perché ancora 
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non sappiamo se ci stiamo dentro. Nell’eventualità che il costo non copra il pranzo 
ciascuno si porterà il “mangiare al sacco” e consumeremo il “desco” insieme all’ora 
prevista. In ogni caso il costo resterà bloccato a 35 euro). Per tutti gli arcieri che 
desiderano  approfondire  gli  aspetti  teorici,  tecnici  e  pratici  connessi  al 
“sistema arco compound+freccia+arciere”.  Nota  Bene:  in  considerazione  del 
fatto  che  diverse  nozioni  sulla  meccanica  dell’arco,  geometrie  dei  flettenti, 
aerodinamica della freccia, ecc. ecc. saranno date per acquisite perché diffusamente 
trattate nel Master su Arco Tradizionale, nonostante non sia obbligatorio,  tuttavia 
consiglio  agl’interessati di rispettare la propedeuticità implicita dei due corsi, quindi 
PRIMA il Master su Arco Tradizionale e POI il Master su Arco Tecnologico. 
Didattica articolata in sessioni nozionistiche e sperimentali. Il corso è pre-requisito 
obbligatorio per coloro che intendano sostenere l’esame di ammissione al Corso 
Istruttori. Il master è a numero chiuso limitato a 50 partecipanti. Relatori Paolo 
Pasquini,  Luigi  Puliti,  Paolo  Benedetti.  SI  PUO’  GIA’  ISCRIVERSI  PRESSO  LA 
SEGRETERIA CRTOSCANA. 

4) Al momento sono stati ipotizzati alcuni eventi per i quali restano da definire data, location e 
costo. L’intenzione è di stimolare sia le Compagnie che i singoli arcieri a partecipare a tali 
corsi di approfondimento specifico nonché proporne altri. Più l’offerta formativa sarà ampia 
più saremo “utili” per gli altri e per noi stessi. A TALI EVENTI SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI 
COME “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” QUANDO PUBBLICHEREMO GLI INVITI, SIA PER 
CAPIRE SE E QUANTE RICHIESTE CI SONO CHE PER FORMULARE UN COSTO PRATICABILE. 
TUTTAVIA  PRECISO  CHE  LE  SEGUENTI  PROPOSTE,  PREVEDENDO  ATTIVITA’ 
SQUISITAMENTE PRATICHE E  SPECIFICHE PER OGNI  ARCIERE PARTECIPANTE,  SONO A 
NUMERO  CHIUSO  LIMITATE  AD  UNA  DECINA  DI  ARCIERI  PER  EVENTO.  Riassumo 
sinteticamente:

a. Tuning fine arco storico e longbow -  Relatori Paolo Pasquini, Vittorio Giovetti
b. Tecniche di mira “istintive” e collimate – Relatori Paolo Pasquini, Dario Lotta
c. Tecniche digitali per analisi del tiro – Relatori Paolo Pasquini
d. Pesca con l’arco – Relatori Paolo Pasquini, Emilio Petricci
e. La caccia: la nostra comune storia – Relatori Paolo Pasquini, Emilio Petricci

Infine, poiché sia Umberto Paolucci che il sottoscritto vorremmo anche vivere, oltre che dare una 
mano alla  FIARC,  prevediamo di  riuscire  a  completare  il  sito,  pubblicare  gli  inviti  degli  eventi 
previsti  ed  attivare  le  password  per  gl’Istruttori  entro  metà  gennaio.  Nel  frattempo  chi  vuole 
iscriversi  ai  Master,  richiedere la password Istruttore, manifestare interesse per gli  altri  eventi 
formativi ipotizzati LO FACCIA mandando una email alla segreteria CRToscana. In ogni caso verrà 
rispettato l’ordine di arrivo delle iscrizioni per determinare se e chi potrà partecipare qualora le 
richieste superino i posti disponibili.

Colgo l’occasione per augurare a tutti: Buon 2009

RRI Paolo Pasquini
Cell. 327.5314017


