
ASSEMBLEA NAZIONALE 
Verbale Seduta del 13 marzo 2010

Il giorno 13 marzo 2010, presso l’Hotel Airport a Bagnatica (BG), si è riunita l’Assem-
blea Nazionale della FIARC – Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, convo-
cata, in sede ordinaria e straordinaria, dal Presidente in data 11 gennaio 2010.

Sono presenti per il Consiglio Federale:
Mauro Mandò – Presidente
Giancarlo Bogetti – Secondo Vice Presidente
Alessandro Salvanti – Segretario Generale
Danilo Bazzana – Consigliere
Pierbruno Cimatti – Consigliere
Corrado Di Gaspari – Consigliere
Andrea Luccarini – Consigliere
Giancarla Parma – Consigliere
Battista Pescini – Consigliere

Terminate le operazioni di verifica delle presenze, come da elenco allegato al pre-
sente verbale, alle ore 11:30 il Presidente comunica che con la presenza di 98 Com-
pagnie, di cui 52 in proprio e 46 per delega, per un totale di 411 voti su 701 disponibi-
li, risulta validamente costituita l’Assemblea Nazionale in sede Ordinaria e Straordi-
naria,  in quanto il  quorum richiesto in seconda convocazione è di  94 Compagnie 
(40% delle Compagnie) e 352 voti validi (50% + 1 dei voti validi). 

All'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria sono iscritti i seguenti argomenti:

1) Modifica degli articoli 19, 21, 25, 26 e 28 dello Statuto Federale.

All'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sono iscritti i seguenti argomenti:

1) Relazione del Presidente;

2) Approvazione bilancio consuntivo 2009;

3) Approvazione bilancio preventivo 2010;

4) Varie ed eventuali.

ARGOMENTI TRATTATI

Il Presidente dà inizio ai lavori dando la parola al Segretario Generale per l'illustrazio-
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ne delle proposte di modifica allo Statuto, il cui testo è stato inviato a tutte le compa-
gnie prima della presente seduta nei termini previsti all'articolo 15 dello Statuto.

Modifica dell'articolo 16 dello Statuto
Possibilità di presentare candidati direttamente in Assemblea Nazionale qualora i Co-
mitati Regionali non abbiano fatto pervenire preventivamente nessuna candidatura - 
aggiunta comma 5bis all'articolo 16:

“Qualora i Comitati Regionali non propongano alcun candidato per le cariche federali  
vacanti, eventuali candidati, in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti al presen-
te articolo, potranno presentare la propria candidatura direttamente in sede di As-
semblea Nazionale.”

Si procede alla discussione sulla proposta avanzata dal Consiglio Federale.
Il Segretario Generale spiega che con questa modifica all'articolo 16 si permette la 
presentazione diretta in sede di Assemblea Nazionale di candidature a cariche fede-
rale vacanti, qualora i Comitati Regionali non presentino alcuna candidatura per tali  
cariche, situazione che in passato si è verificata e che può comportare malfunziona-
menti agli organi federali.
Interviene Sergio Chiara che chiede spiegazioni sul significato della norma, a suo di-
re non sufficientemente chiara, tale da potersi prestare a interpretazioni controverse. 
Segue una discussione sul punto fra i presenti, nel corso della quale vengono posti 
altri dubbi sulla corretta interpretazione della norma.
Il Segretario propone ai rappresentanti di compagnia di presentare formalmente, se 
lo ritengono opportuno, degli emendamenti da sottoporre a votazione.
Vengono presentati i seguenti emendamenti:

1. 09ROVO – Pierluigi Chiaramonti
“Qualora i Comitati Regionali non propongano alcun candidato per le cariche  
federali  vacanti,  eventuali  candidati,  in possesso dei  requisiti  di  eleggibilità  
previsti al presente articolo purché non già precedentemente respinti dalle As-
semblee Regionali, potranno presentare la propria candidatura direttamente in  
sede di Assemblea Nazionale”

2. 01UKKO – Olindo Colpo
“Qualora tutti i Comitati Regionali non propongano alcun candidato per le cari-
che federali vacanti, eventuali candidati, in possesso dei requisiti di eleggibili-
tà previsti al presente articolo, potranno presentare la propria candidatura di-
rettamente in sede di Assemblea Nazionale.”

3. 04NAVE – Stefano Bressan
“Qualora i Comitati Regionali non abbiano proposto un numero sufficiente di  
candidati per le cariche federali vacanti, eventuali candidati, in possesso dei  
requisiti di eleggibilità previsti al presente articolo, potranno presentare la pro-
pria candidatura direttamente in sede di Assemblea Nazionale.”
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In  considerazione della  similitudine  tra  l'emendamento  proposto  dalla  09ROVO e 
quello proposto dalla 04NAVE, il Segretario ne propone, con il consenso degli esten-
sori, la seguente unitaria riformulazione.
“Qualora i Comitati Regionali non abbiano proposto un numero sufficiente di candi-
dati per le cariche federali vacanti, eventuali candidati, in possesso dei requisiti di  
eleggibilità previsti al presente articolo purché non già precedentemente respinti dal-
le Assemblee Regionali, potranno presentare la propria candidatura direttamente in  
sede di Assemblea Nazionale”

Il  Presidente pone in votazione le proposte, partendo dalla proposta avanzata dal  
Consiglio Federale.

Favorevoli – voti 308

Contrari – voti 40
01UKKO, 03CROU, 03FENI, 04AIRO, 04CAST, 04COCA, 04CAVG, 04NAVE, 04SA-
GI, 04SOLE, 12UTOP.

Astenuti – voti 63
01CELT, 01MASA, 08BIZA, 08CLAN, 08LAGO, 08MMAN, 08UNIK, 09AD3M, 09AR-
CA, 09ATON, 09HAWK, 09LUPI, 09ROSE, 09ROVO, 09WOLF.

Il Presidente dichiara accolta la proposta di modifica allo Statuto presentata dal Con-
siglio Federale. Non si procede, pertanto, alla votazione degli emendamenti presen-
tati.

Modifica agli articoli 19 e 28 dello Statuto
Modifica alle competenze della Commissione Nazionale Regolamenti - abrogazione 
della lettera b), comma 6, e modifica al comma 9 dell'articolo 19 e all'articolo 28:

Articolo 19 - comma 9
“L'adozione e la modifica dei Regolamenti deve essere deliberata dalla maggioranza  
assoluta del Consiglio Federale.”

Articolo 28
“Per la redazione dei Regolamenti Sportivi il Consiglio Federale si avvale della Com-
missione Nazionale Regolamenti.
Le norme che disciplinano la composizione, il funzionamento e l'articolazione territo-
riale della Commissione sono dettate dal Regolamento Organico.”

Il Segretario Generale illustra le motivazioni della proposta di modifica, il cui obiettivo 
è quello di ridare, in coerenza con quanto contenuto nel programma di mandato del 

Via Gianluigi Banfi, 4 – 20142 MILANO – tel. +39 02 89 30 55 89 – Fax +39 02 89 30 21 06- P.Iva 08888610154
e-mail gestionale: segreteria@fiarc.it – e-mail amministrativa: amministrazione@fiarc.it – sito: www.fiarc.it

Pagina 3 di 10

mailto:segreteria@fiarc.it
http://www.fiarc.it/
mailto:amministrazione@fiarc.it


Presidente, la piena responsabilità politica dei regolamenti al Consiglio Federale, at-
tribuendo alla Commissione Nazionale Regolamenti il ruolo di organo tecnico che as-
siste quello politico nella redazione delle norme. Si propone, inoltre, di rendere ne-
cessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Federale per l'ado-
zione di regolamenti o l'approvazione di modifiche ai regolamenti esistenti, senza al-
cuna distinzione per tipologia.
Non seguendo alcuna discussione, il Presidente pone in votazione la proposta.

Favorevoli – voti 397

Contrari – voti 14
03CROU, 03FENI, 04OROS, 12UTOP

Il Presidente dichiara accolta la proposta di modifica.

Modifica all'articolo 19 dello Statuto
Eliminazione della suddivisione delle Commissioni Nazionali in interne ed esterne al 
Consiglio Federale - modifica alla lettera i), comma 6, dell'articolo 19:

“i) La nomina delle Commissioni Nazionali.”

Il Segretario Generale illustra la proposta, il cui obiettivo è quello di rendere le Com-
missioni organi tutti tecnici, nella cui composizione non è obbligatoria la presenza di 
Consiglieri Federali, che potrebbero non avere le qualifiche o le competenze per far -
ne parte.
Non seguendo alcuna discussione, il Presidente pone in votazione la proposta.

Favorevoli - 406

Contrari – voti 5
12UTOP

Il Presidente dichiara accolta la proposta.

Modifica all'articolo 19 dello Statuto
Eliminazione della dicitura “sanzioni sportive” per grazie ed amnistie - modifica alla 
lettera o), comma 6, dell'articolo 19:

“o) La concessione di grazie ed amnistie.”

Il Segretario Generale illustra la proposta, inerente le grazie ed amnistie. Con la nuo-
va formulazione si chiarisce che tali provvedimenti sono relative alle sanzione irroga-
te ai sensi dell'ordinamento federale.
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Non seguendo alcuna discussione, il Presidente pone in votazione la proposta.

Favorevoli – voti 406

Contrari – voti 5
04CAST

Il Presidente dichiara accolta la proposta.

Modifica all'articolo 19 dello Statuto
Istituzione della figura del Commissario Straordinario per la decadenza dei Comitati 
Regionali - modifica alla lettera r), comma 6, dell'articolo 19:

“r) La nomina di Commissari Straordinari in caso di decadenza o scioglimento dei  
Comitati Regionali.”

Il Segretario Generale illustra la proposta che consiste nella sostituzione della esi-
stente lettera r) con una formulazione tesa ad introdurre la figura del Commissario 
Straordinario da nominare qualora si verifichi la decadenza o lo scioglimento di un 
Comitato Regionale. Il Commissario ad acta consente tra l'altro una gestione più eco-
nomica di questo evento, poiché attualmente è compito del Consiglio Federale assu-
mersi la gestione della situazione con aggravio di tempi e spese.
Oddone chiede se questo ruolo può essere assunto dal Comitato uscente. Il Presi-
dente chiarisce che tale figura non è preventivamente individuabile, ma il commissari  
verrebbe scelto, di volta in volta, in base alle condizioni in cui si è verificato lo sciogli-
mento o la decadenza del Comitato.

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta.

Favorevoli – voti 406

Astenuti – voti 5
12UTOP

Il Presidente dichiara accolta la proposta.

Modifica agli articoli 21 e 25 dello Statuto
Modifica della figura del Segretario Generale.

Articolo 21 - comma 1
“L’Esecutivo è composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede e dai due Vice  
Presidenti.”

Articolo 21 - comma 3
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“Le deliberazioni dell’Esecutivo, da assumersi a maggioranza assoluta, sono valide  
quando sono presenti almeno due suoi componenti: in caso di parità prevale il voto  
del Presidente o, in sua assenza, del primo Vice Presidente.” 

Articolo 25
“Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale ed ha i seguenti compiti:
1) redigere i verbali di tutte le riunioni del Consiglio Federale, dell'Esecutivo, dell'As-

semblea Nazionale ordinaria e straordinaria, nonché delle riunioni della Consulta  
Nazionale;

2) rispondere al Consiglio Federale della gestione amministrativa della Federazione,  
coordinandone gli uffici, di cui garantisce il funzionamento e l'efficienza;

3) attuare, per quanto di competenza, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e  
del Consiglio Federale;

4) predisporre il consuntivo ed il bilancio di previsione della Federazione;
5) partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Federale, dell'Esecuti -

vo e della Consulta Nazionale;
6) gestire i contatti tra gli organi federali;
7) esercitare le altre eventuali funzioni attribuite dalle norme federali.
Il Segretario Generale deve essere cittadino italiano e non può essere componente 
del Consiglio Direttivo di una Compagnia affiliata alla FIARC e non può ricoprire nes-
suna altra carica federale.”

Il Segretario Generale illustra la proposta che consiste nell'attuazione di quanto indi-
cato nel programma di mandato del Presidente. In particolare la riscrittura dell'artico-
lo 25 delinea in modo completamente diverso la figura del Segretario Generale, che 
assume funzione tutta amministrativa e quindi esterna al Consiglio Federale e, con-
seguentemente, all'Esecutivo.
Sul punto segue la discussione su alcune caratteristiche della modifica, in particolare 
sull'impedimento per i rappresentanti di compagnia di assumere tale incarico. Il Pre-
sidente chiarisce che tale scelta è conseguente alla necessità di autonomia e traspa-
renza del Segretario Generale, “dirigente” amministrativo della Federazione, rispetto 
ai componenti stessi della Federazione, ovvero i rappresentanti (Presidente o mem-
bro del Consiglio direttivo) delle compagnie.
Buonocore chiede come si comporterebbe il Consiglio Federale a seguito dell'appro-
vazione della proposta, che determinerebbe l'incompatibilità dell'attuale Segretario 
Generale, che è membro del Consiglio Federale. Salvanti precisa che si dimettereb-
be da Segretario Generale, ma non da Consigliere.
Raponsoli chiede se non vi sia incongruenza tra quanto previsto dall'articolo 19, com-
ma 2, nel quale si prevede la nomina tra i membri del Consiglio dei due Vice Presi-
denti e del Segretario, e il nuovo testo dell'articolo 25. Salvanti chiarisce che le due 
norme, lette congiuntamente, si debbono intendere nel senso che nel corso della pri-
ma seduta del Consiglio Federale dovranno essere nominati i Vice Presidenti, obbli-
gatoriamente membri del Consiglio stesso, ed il Segretario Generale con le modalità 
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dell'articolo 25.
Viene chiesto da alcuni rappresentanti di compagnia se la nuova norma, qualora ap-
provata, entrerebbe in vigore da subito o a seguito dell'elezione del nuovo Consiglio  
Federale. Buonocore ritiene che tale norma si debba applicare da subito. Il Presiden-
te chiarisce che tale norma andrà in vigore dalla pubblicazione del verbale della pre-
sente seduta dell'Assemblea.
Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta.

Favorevoli – voti 402

Contrari – voti 9
03CROU, 03FENI, 04OROS.

Il Presidente dichiara accolta la proposta.

Modifica all'articolo 26 dello Statuto
Possibilità di deliberare in modalità telematica per il Collegio dei Probiviri - modifica al  
comma 3 dell'articolo 26:

“Entro 30 giorni della nomina, il Presidente Federale convoca il Collegio che nel suo  
seno elegge il proprio Presidente. Le riunioni sono valide se sono presenti tutti i tre  
membri.  Le decisioni  sono prese a maggioranza dei  voti. è altresì consentita  l'e-
spressione del voto anche tramite consultazione scritta o utilizzando strumenti infor-
matici. In tal caso i requisiti previsti per la validità delle riunioni sono stabiliti nel Re-
golamento di Giustizia.”

Il Segretario Generale illustra la proposta di modifica, formulata dietro richiesta speci-
fica del Collegio dei Probiviri. Il Regolamento di Giustizia è già stato modificato coe-
rentemente con la proposta sottoposta all'Assemblea.

Non seguendo alcuna discussione, il Presidente pone in votazione la proposta, che 
viene approvata all'unanimità. Il Presidente dichiara accolta la proposta.

Con l'approvazione della modifica si è concluso l'ordine del giorno dell'Assemblea 
Straordinaria e, alle ore 13.05, il Presidente propone la sospensione della seduta per 
il pranzo.

La seduta dell'Assemblea riprende, in sede Ordinaria, alle ore 14:50 con la presenta-
zione da parte di Fiorangelo Ferro, 01SHAN, dei Campionati Italiani 2010.

Si passa all'esame degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.
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Relazione del Presidente
Il Presidente rinuncia a leggere la relazione, inviata alle compagnie precedentemente 
all'Assemblea e pertanto già a tutti nota, e si limita ad un riassunto delle ultime vicen-
de connesse alla vita federale.
“L'Assemblea Straordinaria ha approvato delle modifiche statutarie che costituiscono 
un primo passaggio per il consolidamento della Federazione. A questo proposito a fi-
ne giugno è prevista un'ulteriore Assemblea Straordinaria nella quale sarà sciolto il  
nodo della scelta se presentare o meno la domanda di adesione al CONI. Indipen-
dentemente da questa scelta, tuttavia, le prospettive della FIARC sono ottime, con 
una serie di eventi di grande rilievo da organizzare, tra cui i Campionati Europei 2012 
e la proposta di organizzare i Campionati Mondiali 2015.
Sulla questione CONI non sarà il Consiglio Federale l'attore principale, perché i Co-
mitati Regionali e le Assemblee delle Compagnie dovranno esprimersi direttamente 
ed in modo esplicito.
La FIARC si sta, però, aprendo a tutto tondo, con incontri ai massimi livelli con altre 
Associazioni nazionali per assumere impegni concreti di collaborazione, a dimostra-
zione della vitalità della nostra federazione. 
La situazione contabile, risanata dal precedente Consiglio Federale guidato da Batti-
sta Pescini, si è ulteriormente rafforzata con un utile di circa 20.000 Euro che ha per-
messo di impostare il bilancio preventivo 2010 redatto secondo principi di assoluta 
prudenza. Tuttavia, si è deciso di destinare una parte importante delle risorse dispo-
nibili in servizi da rendere al corpo sociale, tra cui la stipula di un'assicurazione a co-
pertura degli infortuni per gli arcieri, gli istruttori e i capicaccia, la riorganizzazione del  
settore istruzione e la formazione del settore tecnico. Abbiamo deciso di investire an-
che sull'immagine cercando di aumentare la visibilità della Federazione, con la parte-
cipazione diretta a manifestazioni, come la fiera di Brescia, nella quale sono presenti 
operatori e frequentatori di un mondo che ci è vicino. In questa sede proporremo un 
vero e proprio villaggio dell'arcieria, con uno sponsor tecnico di grande importanza 
come Swarowski, che donerà alla Fiarc due binocoli di grande pregio da utilizzare 
come premio ai Campionati Italiani. In quella sede, e poi di nuovo ai Campionati Ita-
liani, proporremo anche la mostra fotografica, inauguratasi a Pordenone la scorsa 
settimana, sulla storia dell'arco.
La Federazione si è posta anche l'obiettivo di trovare sponsor tecnici che ci supporti-
no, ad esempio, nella fornitura dell'abbigliamento. I primi esempi li vedremo già que-
st'anno con le divise per la Commissione Tecnica e la Squadra Nazionale che ci rap-
presenterà agli eventi internazionali.
Da poche settimane è stato raggiunto l'accordo per creare un centro tecnico federale 
a Marzabotto presso il Parco storico di Montesole. A questo si aggiunge l'accordo sti-
pulato con una struttura situata a Brusaporto. Questo ci  consentirà di  avere delle 
strutture di supporto all'attività istituzionale, risparmiando anche sui costi di organiz-
zazione.
Il risparmio è stato il principio che ci ha guidato nella scelta di tenere l'Assemblea na-
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zionale qui a Bergamo. La scelta dell'Hotel Airport comporta un'economia di circa 
1.500 Euro rispetto ai costi sostenuti in passato, quando l'Assemblea si riuniva a Mi-
lano.
Infine, a dicembre organizzeremo, con la compagnia 06ALPI, il primo Campionato 
Italiano Indoor, all'interno di un immenso spazio fieristico, evento da disputarsi su sa-
gome tridimensionali. L'inizio della manifestazione è previsto per il venerdì sera con 
conclusione prevista  la  domenica  pomeriggio  con lo  svolgimento di  una finale,  a 
scontro diretto, fra le varie categorie.
Con questo concludo dicendo che per la FIARC si aprono importanti scenari per il fu-
turo e che non si tirerà indietro davanti alle sfide che si profilano all'orizzonte”.

Relazione delle Commissioni Tecnica e Istruzione
I responsabili della Commissione Tecnica Nazionale, Stefano Mazza, e della Com-
missione Nazionale Istruzione, Andrea Luccarini, leggono all'Assemblea le rispettive 
relazioni.

Bilancio Consuntivo 2009
Il Segretario Generale illustra i principi con i quali è stato redatto il conto consuntivo 
ed elaborato il bilancio di previsione. Fra i documenti inviati alle compagnie sono stati  
inseriti lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione sul -
la gestione. Nel corso di questo anno è stato attuato uno stretto controllo di gestione 
sul bilancio della Federazione, con l'analisi mensile degli scostamenti contabili rispet-
to al bilancio di previsione. In tutte le riunioni del Consiglio Federale è stata effettuata 
una verifica dello stato finanziario della FIARC, con un controllo continuo dell'anda-
mento di cassa, che ci ha permesso di non avere riscontrato nel corso dell'anno alcu-
no scoperto, senza così far ricorso a fidi bancari a copertura dell'attività federale. Ul-
teriore elemento di positività è dato dall'aver mantenuto il complesso delle spese fe-
derali nell'ambito delle entrate garantite dalle sole quote sociali. Quale ulteriore scelta 
prudenziale, si propone di accantonare l'utile realizzato nella gestione 2009 per ac-
crescere la consistenza del patrimonio della Federazione.

Il Collegio dei Revisori, nella persona di Fausto Buonocore, rileva che il bilancio è ve-
riterio e corretto, come è stato accertato durante l'anno nelle riunioni periodiche e at-
traverso la presenza costante alle riunioni del Consiglio Federale del revisore Carlo 
Capra. Buonocore invita quindi l'assemblea ad approvare il consuntivo, ricordando la 
necessità di eleggere nelle prossime assemblee i membri supplenti del Collegio.

Il Presidente, preso atto che non ci sono domande sugli argomenti esposti, pone in 
votazione la Relazione del Presidente e il Conto Consuntivo 2009, che vengono ap-
provati all'unanimità.
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Bilancio Preventivo 2010
Il Segretario Generale illustra a grandi linee la proposta di bilancio per l'anno 2010,  
evidenziando che, attraverso l'attribuzione di fondi e risorse, si attuano le scelte politi-
che decise dal Consiglio Federale. Elementi di novità sono il finanziamento consi-
stente delle manifestazioni promozionali, l'investimento per l'avvio delle Scuole Re-
gionali, la formazione per RTR e RRI e l'assicurazione a copertura degli infortuni.
Il totale dei costi della gestione 2010 registra un aumento rispetto al consuntivo 2009, 
poiché sono state inserite nella parte spesa somme più alte di quelle che presumibil-
mente ci attendono. Questo criterio prudenziale consente di prevedere un risultato 
comunque positivo anche nel caso di dover utilizzare tutte le somme preventivate. 
Nella parte entrata, invece, le somme indicate sono già state incassate e sono com-
pletamente disponibili.

Il Presidente, verificato che non ci sono domande, pone in votazione il bilancio di pre-
visione 2010 che viene approvato all'unanimità.

Alle ore 16.00, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiu-
sa l’Assemblea Nazionale.

Il Presidente
Mauro Mandò

Il Segretario Generale
Alessandro Salvanti
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Compagnia Soci VOTI PRESENZA DELEGA
01ACAB 9 1
01ARBO 17 2
01ARGO 40 4
01AUXI 15 2
01BICO 12 2
01CELT 78 8 P
01CICO 12 2
01CLAN 14 2
01COAN 8 1
01DAHU 32 4
01DARC 11 2
01ELFI 33 4 D 01FOSS
01EXER 21 3 P
01FOSS 14 2 P
01ISHI 38 4
01LAGO 5 1 D 01SHAN
01LUPI 8 1
01MASA 41 5 D 01CELT
01NIBB 10 1 D 01FOSS
01PASS 15 2
01RIVE 9 1
01SHAN 22 3 P
01UKKO 65 7 P
01VERB 48 5
03AQUA 15 2
03CROU 17 2 P
03FENI 8 1 D 03CROU
03FINA 27 3
03GVAL 12 2
03LUNA 33 4
03NANT 48 5
03OLBA 10 1
03STOR 30 3
03TORR 17 2



03TRIS 15 2
042000 9 1
04ACHI 14 2 D 04SARE
04ACOM 12 2
04AFVB 5 1
04AGAR 30 3
04AGRA 24 3 P
04AIKI 28 3
04AIRO 30 3 D 04SAGI
04ALAR 5 1
04ALCE 18 2
04AMAR 15 2
04AMIS 15 2
04ANEL 12 2
04APAI 14 2
04AQAR 27 3
04ARCH 186 19 P
04ARCI 24 3 D 04CAMO
04ARCO 85 9
04AROC 46 5
04ARTE 10 1
04ARTS 29 3 P
04ARUS 27 3
04BASC 16 2
04BEST 18 2 P
04BUBU 49 5
04BUCK 10 1
04CAMO 36 4 P
04CAST 49 5 P
04CAVG 38 4 P
04COCA 18 2 D 04NAVE
04CORM 8 1
04DEER 39 4
04DIAM 27 3
04DUCK 10 1



04EDER 12 2 D 04SCAF
04ESTI 21 3 D 04HOOD
04GAOP 31 4 P
04GATT 12 2
04GCAT 69 7 P
04GERR 5 1
04GROA 5 1
04HOOD 74 8 P
04HUNT 5 1
04IENA 64 7
04IRIA 6 1
04KIRO 18 2 P
04LAKE 62 7 D 04YOTE
04LOTH 10 1
04LUNA 42 5 D 04CAMO
04LUPO 21 3
04LVGA 18 2 D 04AGRA
04MEZZ 13 2
04MIRA 35 4
04NAVE 40 4 P
04OROS 52 6 P
04ORSA 16 2 P
04OUTS 5 1
04POTA 36 4 D 04AGRA
04SAEF 35 4 P
04SAGI 41 5 P
04SARE 27 3 P
04SASS 5 1
04SCAF 21 3 P
04SELV 74 8 P
04SERE 25 3 D 04WOOD
04SHAD 44 5 P
04SHEN 8 1
04SOLE 42 5 P
04STAM 27 3



04TBOW 61 7 D 04HOOD
04VALL 29 3 P
04WAHU 9 1
04WOLF 20 2
04WOOD 7 1 P
04YOTE 41 5 P
05MORI 41 5 P
05POVO 20 2 D 07NAON
05WOLF 5 1
06ALBA 39 4 D 06SOLED
06ALPI 37 4 D 07NAON
06ARTI 41 5 D 06SOLE
06ARVA 53 6 P
06BEAR 34 4 P
06CAMO 50 5 D 04BEST
06MARE 42 5 P
06SABE 47 5 P
06SOLE 55 6 P
06WLFI 45 5 D 04BEST
07LYON 32 4 P
07NAON 70 7 P
081111 15 2 P
08BIZA 19 2 D 08LAGO
08CABB 5 1
08CALE 19 2
08CLAN 33 4 D 08LAGO
08DARK 25 3 D 081111
08ELFI 7 1
08ENZA 20 2 P
08FONT 21 3 D 08LAMA
08FORM 32 4 D 081111
08GATT 37 4 D 09BOTA
08KOTA 6 1
08LAGO 38 4 P
08LAMA 22 3 P



08LUAR 18 2
08MACI 5 1
08MEDI 29 3
08MELO 20 2
08MISA 65 7 D 09BOTA
08MMAN 33 4 P
08ROCC 11 2
08ROSA 11 2
08RUPE 95 10 D 08ENZA
08SVEN 18 2
08TECH 10 1 D O8ENZA
08TIME 50 5
08UNIK 23 3 D O8MMAN
08WOOD 5 1
08ZERO 6 1
09AD3M 17 2 P
09ARCA 9 1 D 09ROSE
09ARNO 7 1
09ARTU 24 3
09ATON 13 2 D 09AD3M
09BOTA 52 6 P
09CHIM 9 1
09COBI 5 1
09CROW 6 1
09DEAT 21 3
09DODO 5 1
09DROW 6 1
09DUCK 32 4
09ELBA 25 3
09EOLO 56 6 D 09YORK
09EREM 19 2
09GANO 30 3 D 06BEAR
09HAWK 81 9 D 09ROSE
09LEON 65 7 D 07LYON
09LUNA 16 2



09LUPI 16 2 D 09ROVO
09MURA 18 2
09ORSO 16 2
09REDS 28 3 D 09YORK
09ROSE 74 8 P
09ROVO 42 5 P
09RUPE 48 5
09SOLE 14 2 D 06BEAR
09TEWA 14 2 D 05MORI
09THOR 27 3
09WILD 19 2
09WOLF 37 4 D 09AD3M
09YORK 26 3 P
10ASKA 24 3
10TORR 37 4
11CENT 13 2
11MEVA 36 4 P
11NURS 11 2
12ACOR 11 2
12ARCE 9 1
12ARPI 6 1
12ARRO 13 2
12ARSO 26 3
12ATHI 7 1
12BLAK 5 1
12BRAN 6 1
12CACR 32 4 D 12ROMA
12CAIO 9 1
12ENEA 5 1
12FALC 50 5
12FEBO 6 1
12FOCS 26 3 D 12ROMA
12GECO 6 1
12HILL 28 3
12JANO 32 4



12NEPA 12 2
12NEPI 8 1
12ORSI 14 2
12PUMA 14 2
12ROMA 46 5 P
12TRED 14 2
12UTOP 45 5 P
12WOLF 13 2
12WOOD 15 2
13ARAD 14 2
13MARS 13 2
14AIAT 18 2
14REDS 7 1
14RING 7 1
14SAGI 12 2
14VOCI 43 5
14WOLF 10 1
15AULA 23 3
15CAME 7 1
15LOCO 20 2
17ARGO 6 1
17LAGO 28 3
19AHIO 6 1
21FSTA 65 7 P

6024 704
PRESENTI 52
DELEGHE 46

98
TOTALE VOTI 411

TOTALE COMP



Commissione Tecnica – ctn@fiarc.it

ASSEMBLEA NAZIONALE
13 marzo 2010

Oggetto: Relazione sull’attività 2009 della Commissione Tecnica Nazionale

Il  consuntivo di questi primi dieci mesi di lavoro dell’attuale Commissione Tecnica 
Nazionale si potrebbe iniziare sintetizzare con uno slogan: “Lavori in corso - Scusate 
il disagio - Stiamo lavorando per voi”.

A maggio dello scorso anno, con la prima riunione della nuova Commissione, sono 
state gettate le basi di un programma di lavoro che prevedeva l'avvio di iniziative a 
breve e lunga scadenza, con verifiche periodiche dei risultati raggiunti.

La Commissione si è posta come principale obbiettivo quello della crescita tecnica e 
comportamentale dell’intero settore, e su questa linea sono nati i progetti e le iniziati -
ve che stiamo realizzando.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo, perciò, dato vita ai progetti che si sono 
concretizzati nello svincolo della figura del Capocaccia dal proprio ambito regionale, 
nell’attuazione del primo master sulla comunicazione, rivolto ai Responsabili Tecnici 
Regionali, nella delibera 36/2009 – che permette alle Compagnie prive di Capocac-
cia, ma desiderose di concorrere all'attività sportiva federale, di organizzare una gara 
regionale –, per arrivare alla revisione del processo di formazione dei nuovi Capicac-
cia e Capisquadra.

Alle numerose domande e richieste di Arcieri, Capisquadra e Capicaccia si è cercato 
di dare risposte rapide ed efficaci, ma anche formali, mettendo a disposizione di que-
st'ultimi circolari informative finalizzate ad uniformarne i comportamenti.

In questi ultimi mesi sono state, poi, rinnovate, per vari motivi, ben sei Commissioni 
Tecniche Regionali ed altrettanti Responsabili Tecnici.

I nuovi quadri del settore tecnico comprendono persone tecnicamente ben preparate 
ed altamente motivate, ma di sicuro prive, in taluni casi, del necessario bagaglio di  
esperienza, che potranno acquisire solo grazie al tempo, alla collaborazione ed al 
supporto che questa Commissione Tecnica Nazionale saprà fornire loro, ma soprat-
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Commissione Tecnica – ctn@fiarc.it

tutto alla comprensione di tutti noi per i loro errori di gioventù.

Questo intenso rinnovamento ha reso necessario un continuo e costante contatto tra 
la CTN e i gli organi periferici, attività che ha profondamente caratterizzato gli scorsi 
mesi, e che certamente non si interromperà quest'anno, per facilitare una rapida e 
qualificata crescita delle rinnovate Commissioni Tecniche Regionali.

Siamo assolutamente convinti della necessità di dover dedicare maggior cura ed at-
tenzione alla formazione dei nuovi Capicaccia e Capisquadra, così con la collabora-
zione degli RTR è stata approntata una nuova regolamentazione dei corsi, amplian-
do i tempi a questo dedicati, fornendo alle Commissioni Regionali delle linee didatti-
che chiaramente identificate e sviluppando nuovo materiale per gli esami finali, pur 
senza stravolgere il già valido impianto esistente, ed eliminando lo stato di “iscrizione 
provvisoria all’albo Capicaccia” al termine della fase di formazione teorica. Quest'ulti -
mo passaggio è stato reso possibile anche grazie alle nuove formule assicurative de-
finite dalla Federazione, che vanno a favore, tra l'altro, del settore tecnico.

È stato, poi, avviato un ciclo di incontri di approfondimento ed aggiornamento per i  
Capisquadra, ai quali  è dedicato un ingente impegno da parte delle Commissioni  
Tecniche e dei Comitati Regionali, con la speranza che le energie impiegate non ri-
sultino spese invano e vengano premiate dalla partecipazione e dall’efficacia degli  
eventi organizzati.

È la prima volta che viene attuata un’iniziativa del genere, conseguenza della consi-
derazione e dell’importanza dovute alla figura del Caposquadra, ed i primi incontri or-
ganizzati in Emilia e nel Lazio hanno rispettato le aspettative, sia in termini di parteci -
pazione che di soddisfazione da parte degli stessi intervenuti.

Entro la fine di marzo, il ciclo di aggiornamenti si concluderà in tutte le regioni ed a 
breve potremo stilare un primo bilancio, traendo gli spunti di riflessione sull’opportuni-
tà di ripetere o riprogettare nuove iniziative con analoghe finalità.

Nel corso del 2009 si è dato, poi, inizio alla collaborazione sportiva con Fitarco, in un 
primo momento rivolta alla comune realizzazione di una gara, e maturata quest’anno 
con la concretizzazione di un torneo articolato in tre appuntamenti.

Come avvenuto per la due giorni organizzata dagli Arcieri di Misa, anche per le mani -
festazioni del 2010 la CTN seguirà direttamente la realizzazione degli eventi, confi-
dando nell’esperienza, e nell’ormai collaudato senso di ospitalità, degli arcieri di San 
Marino, per offrire una finale che si preannuncia di grande fascino e spettacolarità. 
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Commissione Tecnica – ctn@fiarc.it

Infine, due parole sui Campionati Italiani. Brentonico 2009 è stato probabilmente uno 
dei migliori Campionati Nazionali degli ultimi anni, merito indiscusso di un gruppo di 
organizzatori che ha messo in campo esperienza e professionalità come raramente 
era capitato di vedere.

Il team dei Capicaccia ha risposto altrettanto professionalmente, interpretando alla 
perfezione il proprio ruolo. Il lavoro per i Campionati Italiani 2010 è già iniziato, con 
l’obbiettivo di ripetere e confermare quanto di buono è emerso nella passata edizio-
ne.

Possiamo, dunque, a ragione dirci soddisfatti del nostro operato, da maggio fino ad 
oggi, e ci auguriamo che lo siano anche gli Arcieri, i Capisquadra, i Capicaccia e le 
Compagnie.

Il Responsabile della 
Commissione Tecnica Nazionale

Stefano Mazza
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Commissione Nazionale Istruzione – cni@fiarc.it

Al Consiglio Federale

Alle Compagnie

Milano, 6 marzo 2010

Oggetto: Relazione della Commissione all'Assemblea Nazionale del 13 marzo 2010

La Commissione Nazionale Istruzione ha integrato il proprio programma in quello del 
Consiglio Federale, che segue fedelmente il  programma del Presidente votato da 
questa Assemblea un anno fa e che fa dell'Istruzione un pilastro della Federazione.

Gli istruttori rappresentano nella forma più diretta e genuina l'immagine della FIARC 
nel “mondo”, il primo punto di contatto con l'esterno, la dichiarazione di chi siamo e di 
quello che vogliamo essere.

Nella piena consapevolezza del ruolo che il settore Istruzione riveste in FIARC e del-
l'importanza che ad esso attribuisce il Consiglio Federale, questa Commissione ha, 
quindi, deciso di impostare un metodo di lavoro che, partendo dall'analisi dello stato 
dell'arte del  settore, conducesse all'elaborazione di  una riforma dei  regolamenti  e 
delle procedure di aggiornamento e formazione degli istruttori, facendo tesoro dell’e-
sperienza maturata durante la sperimentazione attivata dal precedente Consiglio Fe-
derale.

In primo luogo, ci siamo chiesti quale fosse il lavoro che la Commissione doveva at-
tuare per accrescere il livello culturale, tecnico e sportivo di tutti i tesserati FIARC: la 
risposta è stata individuata nella promozione di programmi formativi indirizzati alla 
generalità degli arcieri, oltre a quelli predisposti o da predisporre per gli istruttori e gli  
aspiranti.

In seconda battuta ci siamo attivati per dare concretezza, con la riscrittura dei regola-
menti di settore e la costituzione delle Scuole Regionali, a quella riforma avviata due 
anni or sono.

Come un buon muratore che si accinge ad erigere una casa, siamo partiti dalle fon-
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damenta, vale a dire dalla scrittura delle regole, per arrivare al tetto con l'istituzione 
delle Scuole e l'avvio dei corsi per l'abilitazione alla qualifica di istruttore.

Per fare questo ci siamo avvalsi, e li utilizzeremo anche in futuro, di gruppi di lavoro, 
che in sinergia con la Commissione sviluppassero il progetto Istruzione. 

Sabato 6 marzo è terminato il processo di riscrittura dei regolamenti di settore, porta-
to avanti da due gruppi di lavoro. Tutto il pacchetto verrà presentato alla fine del me-
se prima alla Consulta e poi al Consiglio Federale.

Contemporaneamente un altro gruppo sta sviluppando le strutture e le linee guida 
dei corsi, mentre un ulteriore gruppo, in fase di costituzione, si occuperà del manuale  
per istruttori.

Per restare nell'ambito della metafora del muratore, le porte di questi “cantieri” sono 
aperte ai volontari che vorranno contribuire, tenendo presente che la collaborazione 
fattiva e appassionata non può che trovare una casa accogliente in questa Federa-
zione.

Allo scopo di ottimizzare la disponibilità, di tempo e di capacità, dei singoli attori del 
nostro settore, abbiamo deciso di puntare con decisione sugli strumenti di comunica-
zione, in particolare su quelli che ci mettono a disposizione le nuove tecnologie. Il si-
to web della FIARC è diventato, naturalmente, lo strumento principale con il quale 
veicolare le informazioni. Nelle pagine dedicate all'istruzione già si trovano le date, i 
luoghi e le modalità dei master preparatori all'esame di accesso ai corsi istruzione, i  
riferimenti dei Responsabili regionali, le linee guida e la documentazione fin'ora pre-
disposta. Ma si tratta solo dell'inizio, qui convergeranno tutti i contributi elaborati dalle 
scuole e dai gruppi di lavoro.

L'abrogazione dell'Educard è stata decisa con l'obiettivo, realizzato, di elaborare un 
database del  percorso formativo (corsi,  stage,  master,  abilitazioni,  aggiornamenti, 
etc.), che consentisse anche alla Federazione, e non soltanto al singolo, di conosce-
re e gestire il curriculum formativo dell'arciere.

Dal punto di vista organizzativo, tutto il sistema sarà destinato a ruotare intorno alle 
Scuole Regionali che, in stretta collaborazione con i Comitati Regionali, saranno re-
sponsabili dell'istruzione sul territorio. Esse dovranno sviluppare la capacità di adat-
tare la propria offerta formativa alle reali necessita, con ampi spazi di auto-gestione.

Attraverso scambi di esperienze e di relatori, si potrà realizzare un'interazione fra le 
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Scuole Regionali che costituirà la base della costituzione della futura Scuola Nazio-
nale. Per questo motivo, e per facilitare gli scambi di informazione all'interno del set-
tore, si è attivato un software per la video conferenza, che renderà più economico e 
più rapido il confronto tra Scuole e Commissione.

La tecnologia ci aiuterà, altresì, a migliorare l'insegnamento, grazie a programmi e 
strumenti elettronici per l'analisi approfondita della tecnica del tiro con l'arco e dei  
percorsi di apprendimento degli allievi e degli aspiranti istruttori.

Quello avviato è un lavoro in continua evoluzione, nel quale la Commissione ha spe-
so impegno ed energie per migliorare strutture e funzionalità del sistema Istruzione, 
con l'obiettivo di essere presenti, nel mondo arcieristico italiano e internazionale, con 
una qualità che vada oltre i meri risultati sportivi a cui gli arcieri FIARC ci hanno tradi-
zionalmente abituato.

La Commissione Nazionale Istruzione
Andrea Luccarini

Maurizio Rampello
Luigi Puliti
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