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C osa rappresenta per noi la nostra Federazione? Una domanda diffi-
cile, particolarmente se posta in un periodo difficilissimo come quel-
lo attuale.
Personalmente concepisco la FIARC come una grande casa coloni-
ca, come se ne possono incontrare nelle campagne della mia Tosca-

na, ma anche in Emilia, in Lombardia e in tutte le terre delle nostre bellissime 
regioni d’Italia. Una struttura solida, di una bellezza austera, sobria ed essenziale, 
tanto da sembrare addirittura elegante nella sua estrema semplicità, dove la co-
munità degli arcieri FIARC vive e opera e ognuno ha un compito da assolvere, un lavoro da fare che è 
necessario per il bene di tutti.
Poniamo il caso che un fulmine, inaspettatamente, colpisca il tetto della casa colonica e ne distrugga una 
parte. Credo sia normale aspettarsi che tutta la comunità, ognuno per le proprie competenze e secondo 
le proprie forze, si dia da fare, gli uni assieme agli altri, e ricostruisca, nel minor tempo possibile, il tetto, ac-
cogliendo, nel frattempo, coloro che abitano nella casa in corrispondenza dello squarcio nelle altre stanze 
dove ancora non piove. Per chi, come me, si sente intimamente “connesso” con tutti gli altri esseri viventi del 
Mondo (uomini, animali o piante che siano) è un pensiero naturale, oserei dire scontato.
Ma cosa pensare e come considerare coloro che, dopo essere stati tanto tempo al riparo della colonica, 
dovendo arricciarsi le maniche e impegnarsi in prima persona, preferiscono andarsene in cerca di un altro 
alloggio piuttosto che lavorare con gli altri alla riparazione del tetto?
Lascio a voi il giudizio.
La mia allegoria, tuttavia, è reale e ben si attaglia a quanto potrebbe accadere oggi nella nostra ama-
ta Federazione.
La pandemia, infatti, ha colpito duro dappertutto, anche nella nostra comunità di arcieri. FIARC ha deposto 
un tributo enorme sul malvagio altare del virus. Adesso, però, è il momento della verità: la falla nel tetto c’è, è 
reale, ma non certamente irrimediabile. Abbiamo resistito bene. Si tratta di reagire con decisione, di unire le 
nostre forze e di suturare saldamente la ferita. 
È uno sforzo al quale nessuno di noi può sottrarsi: non è tollerabile o giustificabile chi pensa di andarsene e 
rientrare una volta che quanti hanno avuto coraggio e determinazione abbiano riparato il danno. No, arciere 
e arcieri FIARC, in questo particolare momento la nostra Federazione non ha bisogno di pavidi od opportunisti. 
Qui e ora si vedrà chi vuole davvero bene a FIARC e chi, invece, la concepisce come un albergo a ore o un super-
mercato dove acquistare un servizio o un bene d’uso. Non funziona così nelle Associazioni e ve lo dice, senza 
tante parafrasi, uno che nell’Associazionismo ha creduto e crede e all’Associazionismo ha dedicato e dedica 
appassionatamente molta parte della vita. Non si entra a far parte di un’Associazione per ottenere qualcosa o 
averne un vantaggio personale, ma, piuttosto, per dare, per mettersi a disposizione degli altri - associati e non 
- per puro spirito di servizio e in nome di un bene e di un ideale. L’Associazione non è un do ut des. In una comu-
nità di persone che decidono di condividere un’idea, una passione, fosse anche un’utopia, quando sopravviene 
una difficoltà, per quanto grande possa essere, si fa quadrato, non si fugge.
Questa è la reazione che io mi aspetto da voi, carissimi arciere e arcieri FIARC! Si inizia a vedere la luce all’orizzon-
te di questo oscuro periodo. Torneremo presto nei boschi con i nostri archi e riprenderemo tutte le nostre attività.
Siate fieri di far parte di una Federazione che non è “fuorilegge”, come alcuni sbrindellati mascalzon-
celli ancora abbaiano al vento, bensì si è, sin dall’inizio della pandemia, uniformata alle Leggi dello 
Stato, le ha fatte proprie e le ha fatte osservare tra i suoi affiliati e tesserati, a costo di apparire troppo 
rigorosa e, talvolta, statica.
Noi non abbiamo fatto come altre organizzazioni e federazioni sportive, che, con un modo di fare tipica-
mente “italiano”, in un momento in cui il Governo si appella al nostro senso di responsabilità e alla necessità 
di limitare al minimo essenziale contatti e spostamenti, hanno dichiarato “di “interesse nazionale” tutte (ma 
proprio tutte) le gare in calendario, persino le competizioni indoor di carattere regionale, per di più autoriz-
zando gli spostamenti per la partecipazione alle stesse attraverso l’intero territorio nazionale, come se la 
partecipazione a una gara indoor a livello amatoriale fosse altrettanto essenziale che andare dal medico o 
recarsi a lavoro, fosse questione di vita o di morte.
Noi siamo diversi da tutti gli altri. Noi siamo l’esempio da seguire. Noi siamo uniti. Noi siamo FIARC.
Siatene orgogliosi.
Ad maiora!   

Massimo Pancani
Presidente FIARC

L’EDITORIALE

Orgoglio FIARC
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N
ella splendida cornice del Royal Gar-
den Hotel di Assago (MI) sabato 10 
ottobre scorso finalmente si è svolta 
l’Assemblea Nazionale annuale, più 
volte rinviata per i blocchi alle attività 

a causa della pandemia.

Quattro i momenti salienti

- Le due Relazioni di rito, quella del Presidente 
Massimo Pancani e quella del Dottor Donato 
Foresta, consulente fiscale di FIARC e di di-
verse realtà CONI. Ne è uscito un quadro po-
sitivo rispetto al periodo un po’ incerto che 
stiamo vivendo: entrambi hanno comunque 
sottolineato che FIARC è una realtà molto 
attiva e aperta alle sfide future. FIARC ha una 
struttura solida e ha tutte le carte in regola 
per presentarsi al mondo e farsi conoscere 
sistematicamente e intelligentemente. Poco 
usuale rispetto alla normalità delle Assemblee 
Nazionali passate, è stato il confronto aperto e 
cordiale, domande e risposte, tra i Presidenti e 

i Delegati con il Presidente Pancani che, come 
sempre, si è reso disponibile a chiarire scelte e 
sfatare leggende metropolitane.

- L’approvazione a larghissima maggioranza 
del Bilancio Consuntivo 2019 e del Preventivo 
2020.

- Le relazioni dei due Responsabili Nazionali 
Commissione Tecnica e Commissione Istru-
zione. In particolare, per l’Istruzione è stato 
illustrato il lungo lavoro di ricerca e approfon-
dimento che ha portato al riordino del Settore 
e alla stesura e pubblicazione del Manuale 
FIARC, che abbiamo già illustrato nel numero 
precedente.

- L’elezione dei Giudici Federali che comporran-
no il nuovo Organo di Giustizia FIARC.

Nonostante la presenza delle barriere costi-
tuite dal distanziamento e dalle mascherine, 
rispetto alla abituale ritualità, una bella novità è 
stata vedere e sentire i presenti scambiarsi con-
sigli e suggerimenti per una crescita personale 
e di Compagnia, e rivolgere indicazioni alla diri-
genza della Federazione. 

Nello spirito di ampia collaborazione e nella 
pacatezza degli interventi è stato per tutti evi-
dente che se si coopera nell’obiettivo di far cre-
scere il nostro movimento arcieristico, FIARC è 
davvero una realtà solida e inimitabile e merita 
di essere sostenuta.

A
rciere ed Arcieri FIARC, per la seconda 
volta mi accingo a introdurre la mia 
relazione annuale sulle attività  svolte 
per la Federazione dal Consiglio Fe-
derale, con la medesima passione ed 

emozione dello scorso anno. Con l’entrata in vi-
gore del nuovo Statuto, la mia relazione annuale 
non è più soggetta al giudizio e all’approvazione 
dell’Assemblea, ma non per questo il mio inter-
vento assume minor valore o importanza, dal 
momento che rappresenta il resoconto della po-
litica svolta dal Consiglio Federale e dei risultati 
- non soltanto economici - frutto di tale azione. 

Questa Assemblea Ordinaria, dedicata ai 
bilanci della Federazione Consuntivo 2019 e 
Preventivo 2020, si tiene, purtroppo, con molti 
mesi di ritardo rispetto al consueto periodo in 

conseguenza delle note vicende relative alla 
pandemia da SARS - CoV – 2 e prenderà in esa-
me l’anno 2019, giungendo fino al Campionato 
Italiano Indoor 2019 disputato a Codogno dal 3 
al 6 gennaio 2020. È stato, l’anno 2019, un anno 
di intenso e produttivo lavoro da parte del Con-
siglio Federale. In numeri: il Consiglio Federale 
si è riunito otto volte e ha prodotto settanta de-
libere; sette sono state le delibere presidenziali, 
regolarmente ratificate dal Consiglio Federale; 
la Consulta Nazionale è stata convocata e si è 
riunita due volte. Al di là ed oltre i freddi numeri, 
molte e molto importanti sono state le questioni 
dibattute,  risolte e alle quali il Consiglio Federa-
le ha dato attuazione.

In questa mia relazione parlerò soltanto delle 
più importanti per la Federazione e per gli Arcieri.

L’Assemblea Nazionale FIARC
Un momento di confronto aperto 
e cordiale e un’occasione di crescita 
per tutta l’Associazione

PRIMO PIANO

Relazione del Presidente
per l’Assemblea Nazionale Ordinaria anno 2019
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PRIMO PIANO

Il nuovo Statuto 

La revisione dello Statuto e la corretta colloca-
zione di FIARC rispetto alle vigenti normative 
nell’ambito delle Associazioni no profit costitu-
iva il fulcro del mio programma di Presidente: 
ebbene, posso affermare con orgoglio che la 
mia promessa è stata realizzata con la stesura e 
l’approvazione del nuovo Statuto della Federa-
zione, avvenuta all’Assemblea Nazionale Straor-
dinaria del 26 ottobre 2019.

L’importanza del nuovo Statuto, al quale il 
Consiglio Federale, con il prezioso supporto di 
Team Artist, si è applicato con un intenso e lun-
go lavoro di preparazione, è stata colta imme-
diatamente dalle Compagnie, che hanno attiva-
mente partecipato al miglioramento della bozza 
del documento presentata nel corso dell’Assem-
blea Nazionale Ordinaria e Straordinaria del 23 
marzo 2019;  molte sono state le proposte di 
modifica, molto partecipata l’Assemblea Stra-
ordinaria e ugualmente straordinario il risultato 
della votazione finale dello Statuto, avendo il 
testo licenziato dall’Assemblea ricevuto 401 voti 
favorevoli sui 401 voti esprimibili dalle Compa-
gnie presenti (su 625 voti esprimibili dal totale 
delle nostre Compagnie).

Segno inequivocabile, se mai ci fosse stato 
bisogno di conferma, che le nostre Compagnie, 
quando si tratta della vita della nostra Federa-
zione, sono ben presenti e compatte.  Il nuovo 
Statuto, infatti, traccia un solco netto, profondo, 
irreversibile tra coloro che vogliono una FIARC 
autonoma e forte e quelli che, al contrario, de-
sideravano la confusione e l’annullamento del-
la nostra fiera realtà in un Ente di Promozione 
Sportiva. 

Mi preme, comunque, sottolineare l’esito di 
un’altra e non meno importante votazione av-
venuta nel corso della precedente Assemblea 
Nazionale Ordinaria e Straordinaria del 23 mar-
zo 2019, quella sull’abrogazione della lettera “n” 
dell’articolo 19 del vecchio Statuto, strumento 
che consentiva al Consiglio Federale di irroga-
re sanzioni disciplinari nei confronti di Arcieri e 

Compagnie.
Può sembrare questa richiesta di pronuncia-

mento dell’Assemblea su tale argomento un 
puro (e obiettivamente inutile) esercizio di stile, 
essendo in corso di approvazione un nuovo Sta-
tuto che tale potere al Consiglio Federale non at-
tribuiva più, ma è indubbio che, nelle intenzioni 
dei (veri) proponenti, la richiesta di modifica di 
tale parte del vecchio Statuto rappresentava, 
in realtà, una sorta di strumentale referendum 
sull’operato del passato Consiglio Federale pre-
sieduto da Luciano Fesani e del quale faceva 
parte la maggioranza dei membri dell’attuale.

Ebbene, anche in questo caso i Presidenti 
delle nostre Compagnie hanno saputo leggere 
perfettamente il reale significato della votazio-
ne e hanno letteralmente sommerso (276 voti 
contrari contro 55 favorevoli), stroncandole una 
volta per tutte, le velleitarie recriminazioni di 
una minoranza sparuta e ormai isolata.

I corollari dello Statuto: i Regolamenti 
Organico e di Giustizia

Poste le nuove fondamenta della Federazione 
con l’approvazione del nuovo Statuto, il Con-
siglio Federale si è immediatamente messo 
all’opera per l’adeguamento ad esso del Regola-
mento Organico e del Regolamento di Giustizia.
Compito non semplice, per la necessità di ordi-
nare e coordinare un insieme di norme accaval-
latesi l’una sull’altra nel corso degli anni, spesso 
inutilmente ripetute e mal connesse tra di loro. Il 
risultato finale è di questi giorni, con l’uscita dei 
nuovi Regolamento Organico e Regolamento di 
Giustizia.

Del nuovo sistema di Giustizia Federale si oc-
cuperà in modo diretto questa Assemblea, eleg-
gendo i Giudici Federali, finalmente professioni-
sti del settore e assolutamente indipendenti e 
“neutri” rispetto alle vicende federali.

L’argomento delle revisione dei Regolamenti 
Federali, realizzata nell’anno corrente, sarà tratta-
to compiutamente nella mia prossima relazione.

L’Assemblea Nazionale FIARC
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Settore tecnico e settore istruzione. 
Le Commissioni Nazionali

Le due principali Commissioni Federali doveva-
no essere riprogettate e ricostruite.  In particolar 
modo, è apparso subito evidente che il Settore 
Istruzione maggiormente avesse subito gli ef-
fetti negativi di una gestione autoreferenziale e 
distaccata dalla sua vera missione, vale a dire la 
corretta formazione degli Arcieri e la promozio-
ne (ed, assieme, la proiezione) della Federazione 
verso l’esterno.

La nuova Commissione Nazionale Istruzio-
ne, i cui membri sono stati scelti dal Consiglio 
Federale tra gli Istruttori più competenti e in-
namorati di FIARC, ha aderito totalmente e in-
condizionatamente al progetto del Consiglio 
Federale, facendo sì che il sistema formativo 
della Federazione divenisse, in brevissimo tem-
po, un eminente e nitido punto di riferimento 
per i nostri Arcieri e anche per Arcieri di estra-
zione diversa da FIARC, rappresentando oggi 
un impianto consolidato, capace di evolversi 
nel tempo e dotato di una struttura organica in 
costante relazione con le maggiori Federazioni 
internazionali.

Il frutto tangibile di tanto impegno è contenu-
to nel nuovo Manuale dell’Istruzione FIARC, che 
verrà presentato in questa Assemblea nel corso 
della relazione della Commissione Nazionale 
Istruzione. Grandi progressi sono stati compiu-
ti anche nel Settore Tecnico, ove si è sviluppata 
una linea diretta di dialogo e produttiva colla-
borazione tra la Commissione Tecnica Nazionale 
e il Consiglio Federale: non più, come in passato, 
una CTN “distaccata” dalla politica federale, ben-
sì una CTN che “si sente” - ed è - organo vitale 
della Federazione e partecipe dell’evoluzione 
della stessa.

Eventi Federali

Nell’anno 2019 sono stati disputati tre eventi 
nazionali:  IBHC di Finale Ligure, organizzato 

dalla Compagnia 03 FINA; Campionato Italiano 
di Schilpario, organizzato dalla Compagnia 04 
LAKE; Campionato Italiano Indoor di Codogno, 
organizzato dalla Compagnia 04 MIRA.

Eventi superbamente allestiti dalle Compa-
gnie organizzatrici e coronati da ampio succes-
so.  Alle Compagnie 03 FINA, 04 LAKE e 04 MIRA 
va, dunque, il sincero e caloroso plauso dei no-
stri Arcieri e della Federazione tutta.

Sempre nell’anno 2019 sono stati banditi e 
assegnati gli eventi nazionali per l’anno 2020: 
IBHC 2020 (09 TEAM), Campionato Italiano (12 
JANO) e campionato Italiano Indoor (09 ARCA e 
09 DUCK).

Purtroppo (ed è un “purtroppo” molto amaro) 
queste competizioni non sono state disputate 
a causa dell’emergenza pandemica ancora in 
corso.

Voglio, però, concludere con una nota positi-
va:  l’inaugurazione di una gara a carattere na-
zionale dedicata ai giovani Arcieri, il  futuro e la 
speranza della nostra Federazione.

Il Comitato Regionale del Lazio, guidato dal 
suo Presidente Giovanni Lilli, ha ideato e rea-
lizzato il “Torneo delle Nuove Generazioni”, nel 
quale, per la prima volta, Cuccioli e Scout si 
sono misurati, senza il “disturbo” della presenza 
dei “grandi”, in una gara - ma mi viene da dire, 
piuttosto, “una festa” - gioiosa e bellissima, mol-
to partecipata e apprezzata.  Sicuramente un’e-
sperienza positiva per i giovani (e anche per “i 
vecchi”), da ripetere ogni anno nel futuro.

I Bilanci Consuntivo 2019  
e Preventivo 2020

Come di consueto, non mi dilungo sull’argo-
mento. I Bilanci Consuntivo 2019 e Preventivo 
2020 vi saranno illustrati, con chiarissima com-
petenza e dovizia di particolari, dal nostro con-
sulente fiscale, dottor Donato Foresta.

Mi limito a evidenziare come il Bilancio Con-
suntivo per l’anno 2019 mostri una perdita d’e-
sercizio pari ad € 20.904,00.

Circa il Bilancio Preventivo per l’anno 2020, mi 
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SCEGLI LA QUALITÀ 
GARANTITA,

FAI CENTRO 
CON DISPORT!

NUOVE FRECCE
DISPORT

NOVITÀ
2021

ORDINA SUBITO SU
www.disport.it

OPPURE CHIAMACI 0424.34545

Freccia Resistente e Veloce, ideale per iniziare a tirare 
con l’arco, realizzata con un mix di carbonio. Pronta al 
tiro con alette in gomma 1.75”, cocca diretta Uni Small 
e punta installata. Ampia scelta di spine dal più rigido 
500 alla più morbida 1800.

Freccia in carbonio, Leggera e Sottile, pronta per il 
tiro con l’arco tradizionale. Fornita di alette naturali 
3” Shield, cocca diretta Uni Small e punta installata. 
Spine selezionati per archi tradizionali dalla 600 alla 
più morbida 1300. 

Realizzata per l’arco tradizionale, in resistente 
carbonio di medio diametro. Impennata con alette 
naturali 4” SHIELD, cocca diretta Super Uni 3D, Inserto 
e Punta avvitabile di serie. Spine a scelta fra 500, 600, 
700 e 800.

4.2

4.2

6.2

mm
mm

mm

32”

32”

32”

+/-0.006

+/-0.006

+/-0.006

€ 3.99

€ 4.99

€ 5.99

riporto all’elaborato esteso dalla nostra Respon-
sabile Amministrativa di concerto con il Consi-
glio Federale.

Quote di tesseramento 
 e di affiliazione a FIARC

I bilanci di FIARC sono veritieri e precisi.  È una 
precisa scelta politica di questo Consiglio Fe-
derale. Essi fotografano esattamente (e spieta-
tamente) la situazione economica e finanziaria 
della Federazione.

Le quote di tesseramento per gli Arcieri e di 
affiliazione per le Compagnie sono rimaste inva-
riate da almeno quindici anni. Non vi è nulla al 
mondo che costi oggi quanto costava quindici 
anni fa.

FIARC è una Federazione completamente in-
dipendente e autonoma, per espressa e limpida 
scelta di Compagnie e Arcieri (in tale univoco 
senso si sono espresse le Compagnie all’Assem-
blea Nazionale Ordinaria del 15 dicembre 2018, 
quando è stato eletto questo Consiglio Federale 
e all’Assemblea Nazionale Straordinaria del 26 
ottobre 2019, quando è stato approvato il nuo-
vo Statuto).

Questo particolare “status” della Federazio-
ne, per certi versi privilegiato, ha il suo naturale 
rovescio della medaglia nella circostanza che 
FIARC non riceve alcun finanziamento dallo Sta-
to, dal CONI, da Enti di Promozione Sportiva o da 
chicchessia:  FIARC trae quanto necessario per il 
proprio sostentamento soltanto dalle quote as-
sociative versate da Compagnie e Arcieri e con 
tale auto-finanziamento vive e permette a tutti 
noi di vivere quell’intensa passione per il Tiro di 
campagna con l’arco che mai ci abbandona.

Lascio a voi e al vostro cuore, Arciere e Arcieri 
FIARC, riflettere su queste mie affermazioni.

La libertà ha un prezzo da pagare, sempre.
Ad maiora!

Massimo Pancani
Presidente Nazionale FIARC



8

PRIMO PIANO

I
n primo luogo va detto che siamo qui nel rispet-
to delle regole e dei tempi previsti dai DPCM 
per l’approvazione del bilancio, perché la nor-
mativa intervenuta per il Covid ha fatto slittare 
l’approvazione: siamo oltre i tempi ordinari ma 

nell’ambito dei rinvii previsti della legge.
Per quanto riguarda il Bilancio 2019, ci focaliz-

ziamo su pochi numeri, cercando di capire il loro 
significato.

Il risultato di esercizio per il 2019 fa registrare 
una perdita di bilancio di 20mila euro. L’anno pre-
cedente, come raffronto, era positivo di 31mila, di 
conseguenza abbiamo uno scostamento di quasi 
50mila euro. La domanda sorge spontanea, per-
ché si è avuto quel risultato? Ci arriviamo.

Cominciamo col dire che dei 434mila euro del 
bilancio le principali entrate sono le vostre quo-
te, come diceva il Presidente, cioè quelle delle 
affiliazioni delle Compagnie e dei singoli Arcieri 
che si affidano alla Federazione. Io seguo diverse 
Società e Federazioni del CONI: voi siete fuori del 
mondo CONI, e sulla base della mia esperienza 
professionale faccio personalmente un plauso 
a tutti voi, perché questi numeri davvero non li 
vedo neanche nelle Federazioni che sono sotto 
l’egida del CONI.

C’è stato un ridimensionamento della base so-
ciale rispetto all’anno precedente, e ciò è evidente 
a tutti: in bilancio sono circa 40mila euro in meno. Il 
perché di questo ridimensionamento, specie sulle 
voci chiave come le nuove tessere associative, voi 
lo conoscete meglio di me. Certamente la necessi-
tà di incentivare la presenza sul territorio anche in 
un momento naturalmente difficile può aiutare la 
Federazione. In questo senso, consentitimi di dire 
qualcosa che esula dal mio ruolo: il messaggio 
del Presidente è chiaro, il supporto di ciascuno è 
utile. Io ho vissuto in questi mesi in altre Associa-
zioni le diatribe tra chi rivendicava la restituzione 
delle quote per l’attività non svolta a causa delle 
limitazioni agli spostamenti. Mi sembra che alcuni 
non si siano resi conto che il contributo richiesto al 
singolo è relativamente poca roba mentre lasciar-

lo agli organizzatori, e cioè alle Associazioni, aiuta 
lo Sport. Creare malumori non ha certamente aiu-
tato ad andare avanti. Con questo stesso spirito io 
propongo questa analisi del rapporto tra associati 
FIARC e Federazione.

Sul versante delle spese, abbiamo riscontrato 
un minimo aumento, 12mila euro, dei costi di ge-
stione, che insieme al calo dei ricavi ha determina-
to lo scostamento di 50mila euro rispetto all’anno 
precedente di cui parlavo prima. I costi più rilevan-
ti riguardano il personale e i servizi: sono rimasti 
invariati i primi e sono leggermente in crescita i 
secondi. Anche sul lato costi, ovviamente, c’è un 
altissimo livello di attenzione da parte degli Orga-
ni di gestione, in una logica di contenimento.

Se guardiamo, invece, le informazioni sullo sta-
to di salute finanziario e patrimoniale, vediamo 
una situazione molto equilibrata, con giacenze di 
liquidità in grado di far fronte agli eventuali debiti 
di gestione, che comunque sono contenuti (spese 
di leasing e fornitori), con un patrimonio netto di 
tutto rispetto (89.310 euro). Nello stato patrimo-
niale si celano i 36mila euro di accantonamento a 
fronte delle verifiche fiscali della SIAE di due anni 
fa, che avrebbero potuto comportare degli oneri. 
Verifica che si è chiusa positivamente in questa 
prima fase, ma potrebbero esserci ulteriori svi-
luppi da parte dell’Agenzia delle entrate. Pruden-
temente, abbiamo voluto lasciare l’accantona-
mento di 36mila. È evidente che eliminandolo la 
gestione avrebbe chiuso non con -20mila ma con 
+16mila euro.
Per quanto riguarda il Bilancio preventivo, parlar-
ne oggi è un po’ fine a sé stesso, l’anno è quasi 
finito, e però vi faccio lo stesso degli aggiorna-
menti.

Avevamo preventivato per il 2020 delle en-
trate istituzionali di 288mila euro a fronte di un 
consuntivo 2019 di 299mila: quindi, un preventi-
vo certamente conservativo e prudente come è 
giusto che sia. Al 30 settembre siamo a 277mila, 
quindi abbiamo raggiunto l’obbiettivo e questo 
ci deve rendere orgogliosi. Segnalo anche che 
abbiamo avuto alcuni incrementi di spesa per le 
consulenze, dovuti al lavoro di aggiornamento 
dei Regolamenti, mentre sono rimaste invariate 
le spese per il personale e per le assicurazioni.

Ogni preventivo che si rispetti termina con un 
pareggio e oggi il rapporto ricavi/costi è legger-
mente positivo e pensiamo lo resterà sino alla 
fine dell’anno.

Il Bilancio consuntivo 2019 è stato approvato 
con nessun voto contrario, e con l’astensione di 
07BOSC, 062GRU e 06ARTI. Il Bilancio preventivo 
2020, invece, è stato approvato all’unanimità.

Plausi a FIARC per la gestione economico-finanziaria
L’intervento del consulente FIARC Donato Foresta

L’intervento 
del consulente 
FIARC Donato 

Foresta 
all’Assemblea 

Annuale
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La Relazione della Commissione Nazionale istruzione/1
PREMESSA a cura di Giovanni Damiano Dalerba, consulente FIARC

A seguito di un grande lavoro svolto 
dalla Commissione Nazionale Istru-
zione, la didattica di base che gli 
Istruttori FIARC svolgono e svolge-
ranno in futuro agli aspiranti arcieri 

della nostra Federazione sarà conforme alle più 
recenti normative regionali oggi in vigore.
Come prevedono alcune normative regionali 
del settore sportivo, si è compiuto un percor-
so di aggiornamento e validazione ad opera di 
un Laureato in Scienze Motorie con esperienza 
FIARC. Di questo mi sento in particolare di rin-
graziare, tra gli altri, il nostro Andrea Rosini che 
ha raccolto nel tempo questa istanza legale che 
per alcune compagnie FIARC, su alcuni territori 
regionali (in particolare in Lombardia, Veneto 
e Campania), avrebbe potuto nel tempo creare 
delle difficoltà.

Ho potuto visionare il materiale redatto e, 
senza entrare nel merito perché non è il mio 

ambito di specializzazione, mi sento di poter 
dire che questo lavoro abbia aggiunto degli ele-
menti in più che qualificano l’altissimo livello dei 
corsi FIARC: c’è davvero di che andarne fieri.

Questa validazione non incide sulla possibili-
tà che gli Istruttori FIARC possano ricevere com-
pensi come sportivi dilettanti nel noto “Regime 
dei 10mila”. Questo tipo di compensi, infatti, non 
dipende dalla qualifica dell’Istruttore (ad oggi 
non vi è un obbligo fiscale per il quale gli Istrut-
tori possano percepire compensi da sportivi di-
lettanti solo se qualificati), bensì dalla natura di 
chi eroga il compenso: e cioè dal fatto che questi 
siano elargiti da Associazioni Sportive Dilettan-
tistiche iscritte al Registro CONI.

Diversamente, una Compagnia FIARC non 
ASD e non iscritta al Registro CONI potrà com-
pensare i suoi istruttori con altri metodi meno 
convenienti (il più noto è la ritenuta d’acconto 
sino a 5.000 euro annui).

La Relazione della Commissione Nazionale istruzione/2
L’Albo Istruttori che riconosce gli “attivi” e gli “aggiornati” e il Metodo FIARC

L’
Assemblea Nazionale è anche e soprat-
tutto una fortissima opportunità per 
le Commissioni Nazionali di esporre 
ai Presidenti presenti il lavoro svolto 
nell’anno e gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere per far crescere la nostra Federazio-
ne. I Responsabili Nazionali, quindi, approfittano 
dell’occasione per incontrare i Presidenti delle 
Compagnie FIARC e coinvolgerli perché portino 
ai loro associati le diverse possibilità per tutti.

Il Responsabile Nazionale Istruzione, Andrea 
Rosini, ci ha messo a conoscenza del grande la-
voro svolto con tutti i membri della Commissione 
Nazionale Istruzione, composta da tutti i Respon-
sabili Regionali. Ha condiviso con i Presidenti 
alcuni passaggi davvero importanti che riguar-
dano la riorganizzazione del Settore Istruzione 
partendo dall’attivazione dell’Albo Istruttori che 
riconosce gli istruttori “attivi” e “aggiornati” che 
possono quindi proporre agli aspiranti arcieri una 
formazione di qualità.

Ha chiarito che gli istruttori “dormienti”, cioè co-
loro che non si interessano più di istruzione e non 
seguono gli aggiornamenti periodici, perdono la 
possibilità di formare nuovi arcieri, però il titolo di 
Istruttore non è cancellato e si può ritornare “atti-

vi” seguendo il percorso di accreditamento come 
stabilito con la delibera 26/2019.

Un’altra novità essenziale è l’aver concluso il 
percorso per la certificazione del protocollo di-
dattico del Metodo FIARC, che i nostri Istruttori 
seguono nel corso base. Il protocollo di forma-
zione, infatti, è stato certificato da un laureato in 
Scienze Motorie con esperienza FIARC. In questo 
modo abbiamo una linea guida certa a disposi-
zione dei nostri Istruttori.

Che cosa cambia rispetto a prima? Non molto, 
per la verità, perché il Metodo dettato dall’espe-
rienza FIARC finora seguito era già in gran parte 
corretto. Si è provveduto a implementare l’ap-
plicazione di nozioni di sicurezza, soprattutto in 
merito al preriscaldamento e defaticamento fina-
le della nostra muscolatura, attraverso la predi-
sposizione di esercizi studiati ad hoc per la nostra 
tipologia di attività. Esercizi rivolti sì ai neofiti, ma 
che sono di grande aiuto anche per gli arcieri a 
360°.

Di fatto la traccia didattica, la sequenza di argo-
menti trattati e il ruolo fondamentale dell’Istrut-
tore nella delicata fase della formazione iniziale 
restano inalterati nella sostanza, che è stata ulte-
riormente arricchita da una attenzione in più.
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Fermo restando che il Metodo FIARC è a questo punto 
comparabile, se non sovrapponibile, a tutti i protocolli di 
alto livello oggi in vigore in merito alla formazione degli 
Istruttori, un Istruttore FIARC come può operare rispettando 
anche tutti gli aspetti assicurativi, fiscali che caratterizzano 

le sue attività? Qui entrano in gioco la Compagnia e il 
Presidente che ne è il legale rappresentante. FIARC può dare 
delle indicazioni di massima, che sono espresse nella foto 
allegata, ma solo un Fiscalista o un Associazionista può e 
deve essere esaustivo nella valutazione dello specifico caso.

Purtroppo, questo periodo di lockdown ha come 
conseguenza anche l’impossibilità di formare nuovi 
arcieri da parte delle Compagnie. Ma la tecnologia ci 
viene incontro e presto si inizierà una serie di “incontri” 
virtuali per tenere desta l’attenzione degli arcieri e delle 

Compagnie e intrigare nuove leve per conoscere meglio la 
nostra splendida realtà. 
È stata avviata una sperimentazione nel mese di novembre 
con ottimi risultati, quindi la CNI sta programmando un 
seguito a queste iniziative.
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Ebbene sì! Schilpario è il luogo che nel 
2021 ci accoglierà nuovamente per il 
Campionato Italiano FIARC. Voi direte: 
ancora? Certo. Ancora. E menomale!
L’organizzazione degli eventi FIARC, ma 

questo vale per tutte le manifestazioni in genere 
patrocinate da Federazioni Sportive ed Enti vari, 
sta in capo alle Associazioni/Compagnie. Tutti gli 
anni FIARC apre un bando per l’assegnazione: 
così fanno tutte le Federazioni e gli Enti. Alla fine, 
sono le Associazioni/Compagnie che si propon-

gono per l’organizzazione dell’evento: FIARC di-
rettamente non organizza nulla, e così fanno 

le altre Federazioni e gli Enti. Per tutti vale 
il discorso che l’esistenza degli eventi 

cammina sulle gambe delle Compa-
gnie.

Compito della Compagnia che 
si propone per l’organizzazione, 
oltre a rendere il Campionato un 
momento unico e importante 

per la quantità e qualità delle gare, è anche quel-
lo di promuovere il territorio in cui quella manife-
stazione si svolge.

Perché si è orgogliosi di dove si è nati e cre-
sciuti. Gli Arcieri FIARC hanno, come dire…, la 
bocca fina. Quando si tratta di mettersi in gioco 
per FIARC e per un evento di portata nazionale 
(già per l’organizzazione di gare regionali si torce 
il naso) pronti tutti a criticare ma a rimboccarsi le 
maniche… parliamone!

Botte piena e moglie ubriaca? Non funziona 
così! No Compagnia organizzatrice? No Campio-
nato Italiano! Nel 2020 i bastoni tra le ruote li ha 
messi il diavoletto Covid e così abbiamo dovuto 
assistere allo slittamento degli eventi nazionali.

La 09TEAM e Massa Marittima ci aspettavano 
quest’anno per gli IBHC e, Covid permettendo, ci 
accoglieranno per il 2021; i ragazzi della 09DUCK 
e della 09ARCA con tutta la città di Arezzo ci 
aspettavano per gli Indoor, idem come sopra, 
logicamente se le restrizioni imposte quest’anno 
spariranno o si attenueranno per il prossimo.

La 12JANO e Rignano Flaminio che ci avrebbe-
ro dovuto accogliere per il Campionato Italiano 
2020, dopo aver ottenuto l’assegnazione hanno 
purtroppo deciso di rinunciare e di non effettuare 
il Campionato Italiano nel 2021.

E quindi? Schilpario 2021.
Per il terzo anno quasi consecutivo la Compa-

gnia Arcieri del Lago si mette a disposizione di 
FIARC, di tutti noi, perché possiamo vivere ancora 
una volta un evento unico e irripetibile: il Cam-
pionato Italiano FIARC, dal 23 al 28 agosto 2021. 
Non è per masochismo che i ragazzi della 04LAKE 
ancora una volta passeranno l’estate prossima a 
lavorare per noi. Ma perché la 04LAKE è una Com-
pagnia che a FIARC vuole bene davvero!

Avete presente l’editoriale del Presidente del 
numero scorso di FIARC? Ecco. Capitani Coraggio-
si. I ragazzi della 04LAKE sono davvero Capitani 
coraggiosi!

E poi la terra bergamasca merita, dai! Sotto tut-
ti i punti di vista! È una terra unica come lo sono i 
suoi abitanti: orgogliosi, schivi, forti e tenaci. Non 
mollano mai. Senza un lamento. In silenzio. Testa 
bassa e portare a casa il risultato.

“Berghèm mola mia”: questo mantra ha accom-
pagnato questa terra in mesi difficili e durissimi.

“FIARC mola mia”: dal cuore di Bergamo, nella 
disponibilità della 04LAKE, è l’augurio che ci fac-
ciamo l’un l’altro.

Perché la 04LAKE è bergamasca ed è una Com-
pagnia profondamente FIARC. E non poteva la-
sciarci senza l’evento FIARC più atteso.

Grazie 04LAKE!
Antonella Bonacina

Schilpario, arriviamo! 
La località bergamasca ospiterà di 
nuovo il Campionato Italiano FIARC

Alcuni dei 
partecipanti 
a una delle 
edizioni 
precedenti del 
Campionato 
Italiano 
svoltosi a 
Schilpario
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Ci riproviamo con il Campionato
Italiano Bowhunter

L
a storia si ripete, ma speriamo con un esito 
diverso. Dal 23 al 25 aprile 2021 a Massa 
Marittima è in programma il Campionato 
Italiano Bowhunter! La 09TEAM, la “Com-
pagnia Arcieri del Borgo le Piane” è tornata 

all’opera e sta riproponendo l’evento che l’anno 
scorso il Covid ci ha impedito di vivere insieme.

I campi di gara

La scelta della 09TEAM per la predisposizione dei 
campi gara è caduta su una splendida area deno-
minata “Borgo Le Piane”. È un’area collocata tra la 
pineta e il bosco di lecci dove la natura esuberan-
te di questo luogo ci accoglierà e dove troveremo 
tutti i campi gara, confinanti tra di loro, a ridosso 
dell’area protetta delle Colline Metallifere. Qui 
saranno predisposti tre campi, tutti raggiungibili 
a piedi: il percorso giallo, detto “Bugettai”; il per-
corso rosso, detto “S. Giulio”; il percorso blu, detto 
“Ginepraia”.
Al centro del sito troverete un ampio parcheggio 
che sarà a disposizione per le auto e per i cam-
per. Un unico punto di ritrovo centrale farà da 
riferimento e accoglienza per l’intero periodo e 

per le gare. In quel luogo i 
ragazzi della 09TEAM vi ac-
coglieranno per tutte le at-
tività condivise, dal briefing 
mattutino, alla possibilità 
di consumare la colazione 
e prenotare il pranzo. Per il 
dopo gara… birra per tutti!

La 09TEAM

La 09TEAM nasce nel 2015, 
quando 5 arcieri decidono 
di costituire la “Compagnia 
Arcieri del Borgo le Piane” 
mettendo a disposizione la 
loro esperienza. Da quei 5 
arcieri parte un movimen-
to importante che porta in 
tempi brevi a moltiplicare 
gli amici, arrivando oggi a 
un totale di 12 iscritti.

La base della Compagnia si trova al Borgo Le Pia-
ne, distante 7/8 km da Massa Marittima. Lì sono 
presenti varie particelle di terreno boschivo e no, 
dove annualmente i ragazzi delle 09TEAM orga-
nizzano due gare a valenza regionale, con piazzo-
le di 24/28 postazioni di tiro allestite con sagome 
tridimensionali di animali, fisse o mobili; eventi 
che di solito vedono la presenza dai 144 ai 168 
arcieri a seconda della tipologia di gara.
È presente un campo di tiro fisso allestito con 
24 postazioni di tiro, utilizzato dagli arcieri della 
Compagnia per allenamento.
La Compagnia ha inoltre in gestione l’ex campo 
di calcio della Camilletta, dove gli arcieri possono 
allenarsi, ed eventualmente essere a disposizione 
di chi volesse provare ad avvicinarsi a questa di-
sciplina.
Un grande desiderio della Compagnia è quello di 
poter interessare e coinvolgere la scuola e quindi 
i bambini all’uso dell’arco, mettendo a disposizio-
ne Istruttori qualificati, ma la mancanza di strut-
ture al coperto per poter svolgere eventuali lezio-
ni e allenamenti nel periodo invernale fermano la 
possibilità di vedere realizzato questo desiderio.
Benché la 09TEAM non conti grandi numeri in 
termini di associati, vanta un palmares di tutto 
rispetto: gli Arcieri del Borgo delle Piane hanno 
primeggiato a tutti i livelli, nazionali e internazio-
nali, oltre a continuare a ottenere risultati più che 
soddisfacenti nelle gare regionali, con cadenza 
quasi settimanale.
L’organico della Compagnia è così composto: 
Marco Zorzi (Presidente), Adriano Di Lelio (Vice-
presidente), Paola Valotti (Segretaria), Giuliano 
Sarcoli (Tesoriere). Nel Consiglio Direttivo sie-
dono anche Giuseppe Benini, Paolo Berrettini, 
Andrea Nencini e Bruno Randon. Soci assoluta-
mente coinvolti nella attività della 09TEAM: Luigi 
Armando Ghersich, Alessandro Pozzo, Bruno San-

La “Compagnia Arcieri del Borgo Le 
Piane” ci aspetta a Massa Marittima 
dal 23 al 25 aprile 2021
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IscrIzIonI

Le iscrizioni prenderanno il via il 21 gennaio 2021 alle ore 22 e 
si concluderanno il 31 marzo. Ci si potrà iscrivere sull’Area riserva-
ta del sito FIARC (www.fiarc.it), nella sezione Gare > Campionati 
Italiani - Iscriviti. Non dimenticate di prenotare lo “Spazio Camper” 
scrivendo una mail a arcieri09team@libero.it.

Quote di iscrizione

ADULTI
• fino al 17 febbraio 2021: € 60,00
•  dal 18 febbraio al 31 marzo 2021: € 80,00

CUCCIOLI E SCOUT
•  fino al 17 febbraio 2021: € 30,00
• dal 18 febbraio al 31 marzo 2021: € 50,00

Metodi di pagamento 
• PayPal. Con il versamento tramite questo sistema l’iscrizione è 

confermata immediatamente.
• Bonifico bancario. 

IBAN: IT 74 B 03111 01634 0000 0002 1573
Banca: UBI BANCA Intestatario: FIARC – Federazione Italiana Ar-
cieri Tiro di Campagna. È necessario inviare copia dell’avvenuto 
pagamento tramite mail a ibhc@fiarc.it

tini e Janut Catalin Stratulat.
Marco Zorzi e Paola Valotti ricoprono in-
carichi importanti nell’ambito della Fe-
derazione: Marco è componente della 
Commissione Tecnica Nazionale e Paola è 
membro della Commissione Tecnica Re-
gionale.
Nel 2018, certi della propria esperienza e 
forti nella loro determinazione, gli arcieri 
della 09TEAM decidono di mettersi in gio-
co, proponendosi alla Federazione come 
organizzatori di un evento nazionale: il 
CAMPIONATO ITALIANO IBHC 2020. La Fe-
derazione accetta di buon grado la candi-
datura e assegna alla 09TEAM questo importante 
evento che avrebbe dovuto avere luogo a Massa 
Marittima dal 30 Aprile al 2 Maggio 2020.
Tutto il 2019 è volato nella preparazione di que-
sto meraviglioso evento che avrebbe visto una 
allegra invasione di arcieri. Alla chiusura delle 
iscrizioni (gennaio 2020) circa 500 arcieri si erano 
già prenotati per l’IBHC di Massa.
Ma purtroppo, a causa della pandemia in atto, la 
09TEAM si è vista costretta a rimandare al 2021 la 
realizzazione dell’evento: grazie a tutti coloro che 
già si erano resi disponibili per la buona riuscita, 
contribuendo anche con donazioni e contributi, e 
che hanno confermato il loro appoggio anche per 
l’edizione di quest’anno.

LA 09TEAM

È possibile innovare
un’aletta naturale? 

L’aletta in piuma è la più classica e tradizionale 
delle alette per frecce. Da sempre considerata 
la miglior soluzione per archi storici, oggi 
viene sempre più impiegata anche con archi 
moderni e persino nelle competizioni Indoor 
del circuito mondiale World Cup. Da qui la 
necessità di un prodotto più leggero e 
perfetto possibile! 
Le Alette Naturali Gas Pro sono ultra leggere, 
resistenti e precise per offrire la massima 
precisione nel tiro possibile.

Selezionate una ad una in confezioni da 12 
e 50 pezzi, sono la scelta perfetta per far 
volare tutte le frecce, in legno, in alluminio e in 
carbonio! 

La chiave di successo delle alette Naturali 
Gas Pro è la base bianca, ben rifinita e precisa, 
nonché la piuma stessa che viene trattata nel 
rispetto del materiale, offrendo un’ottima 
consistenza, resistenza e lunga durata, anche 
sotto la pioggia! 

La gamma colori è incredibile, con tante 
soluzioni per tutti i gusti, dal colore unico, al 
trebark e alle nuove serie bicolori Eagle.

Scopri di più su www.gasprovanes.com

Puoi provarle e ordinarle da: 
DISPORT (www.disport.it)

Tel: 0424-34545 
Whatsapp: 380-7772365
Email: info@disport.it  

Informazione pubblicitaria
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Il Presidente Massimo Pancani

I
l “Dietro le quinte” di questo numero di fine 
anno lo dedichiamo finalmente al nostro Gran-
de Capo: il Presidente FIARC Massimo Pancani. 
Personalmente ho una grandissima stima di lui 
e un affetto amicale che non avrei mai immagi-

nato potesse nascere “dentro” l’esperienza di que-
sto Consiglio Federale. Esperienza dura e compli-
cata, ma anche affascinante e stimolante. Mi fido 
di lui. Profondamente. Massimo è per davvero un 
Capitano coraggioso! 
Ma chi è, cosa fa per vivere, cosa gli piace fare, chi 
glielo ha fatto fare di mettersi a disposizione di 
noi arciere e arcieri FIARC, come ha vissuto e vive 
questo ruolo? Per trarne un ritratto più “umano” 
abbiamo pensato di sottoporlo ad un fuoco di fila 
di domande.

Raccontaci di te: la tua età, dove abiti, che 
studi hai intrapreso, qual è la tua professione.
«Sono nato nel 1961, abito a Pistoia, in Toscana. 
Ho frequentato il Liceo Classico “Niccolò Forte-
guerri” di Pistoia, quindi la Facoltà di Giurispru-
denza presso l’Università di Siena. Di professione 
faccio l’avvocato da 25, 26, 27 anni… non me lo 
ricordo più! Beh, diciamo dall’inizio degli anni ’90. 
È una professione divenuta difficile per tanti mo-
tivi in questi ultimi anni, ma io sono duro come 
un calcagno di frate e non mollo!».

Quando e perché ti sei avvicinato al Tiro con 
l’arco?
«Potremmo dire che è una vicenda strana. Mi 
sono avvicinato al Tiro con l’arco pescando a 
mosca. Nel senso che, frequentando l’armeria di 
Paolo Benedetti, ove esiste, oltre a un’arcieria tra 
le più importanti d’Italia, anche un reparto forni-
tissimo per questo tipo di pesca, spesso incrocia-
vo questa “gente strana” che tirava con l’arco. Mi 

sono lasciato affascinare dal sussurro delle corde 
degli archi in legno e alla fine ho provato e ho ini-
ziato a tirare sotto la supervisione e con un arco 
di Paolo, il mitico “Palla di Cannone”, con il quale, 
secondo me, hanno iniziato a tirare almeno un 
centinaio di longbowisti. Dopo poco tempo ho 
acquistato il mio primo longbow, un americanis-
simo Berry; quindi, sono approdato ai longbow 
di Maurizio Mazzantini. Sarà stato il 2001/2002, 
pressappoco».

Con che arco tiri ora?
«Il Berry era un bellissimo longbow tutto intarsia-
to, una meraviglia. Ma molto, troppo tradizionale. 
Voleva una corda in dacron, frecce pesanti con 
impennaggi importanti. Non abbastanza “nervo-
so” per uno con il mio carattere. Poi ho incontrato 
Maurizio Mazzantini e i suoi longbow. In verità, 
per me Maurizio è più che un “costruttore d’archi”: 
è un amico, con la “A” maiuscola. Da dove abito 
fino a casa sua sono circa 40/45 minuti d’auto e 
spesso lo vado a trovare anche semplicemente 
per prendere un caffè. È più un fratello, piuttosto 
che un artigiano: si parla pochissimo di archi…».

Con quale atteggiamento approcci le gare e 
qual è la tua gara preferita?
«Sono un agonista “puro”: a me piace vincere. E in 
gara ci vado per vincere. Se non vinco non ne fac-
cio un dramma, per carità! Vuol dire che qualcuno 
è stato più bravo di me e che dovrò “studiare” di 
più per la prossima volta. La mia gara preferita è 
la Battuta. Perché è una gara dove non ti puoi di-
strarre. È una gara lunga e dura, sia dal punto di 
vista fisico che mentale. È una sfida con te stesso».

Quando e perché hai deciso di metterti in gio-
co nel Consiglio Federale?
«C’è stato un momento, dopo l’estate del 2017, 
che FIARC è stata sull’orlo del precipizio. Il mio Pre-
sidente di Compagnia, Antonio Sirna, e un amico 
arciere, anch’egli Presidente di un’altra Compagnia 
toscana, Riccardo Cionnini, mi dissero, parole te-
stuali: “C’è bisogno di uno come te in FIARC per 
mettere a posto le cose”. Ho passato una vita den-
tro il variegato mondo del volontariato e lì, quando 
si parla di spirito di servizio e di necessità, non ti 
puoi tirare indietro. Perché l’Associazione ti inse-
gna a fronteggiare le difficoltà e ti obbliga a impe-
gnarti perché il tuo contributo fattuale, il tuo ser-
vizio, è indispensabile per la sua vita. “Serve” come 
servizio. Con questo spirito mi sono candidato per 
il Consiglio federale nel 2017».

«Mi sono avvicinato al Tiro con l’arco pescando a mosca»
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DIETRO LE QUINTE

La domanda sorge spontanea: per FIARC il 
2018 è stato davvero un anno travagliato. 
Come hai vissuto quel periodo? Quanto ti è 
pesata umanamente quella situazione, per 
così dire, paradossale?
«Ho avuto la sensazione che se non ci fosse stato 
un deciso atto di resistenza e di resilienza di fron-
te a certi avvenimenti sarebbe stata la fine della 
nostra Federazione. Questo mi ha dato la forza di 
andare avanti e, a un certo momento, di assume-
re sulle mie spalle la responsabilità di quello che 
era stato fatto e di quello che andava fatto. Radia-
zioni comprese».

Quanto conta, in questa tua esperienza, una 
squadra?
«Ho avuto molta fortuna. In realtà, io non credo 
molto alla fortuna; credo, piuttosto, che la fortu-
na ce la creiamo noi. In questo caso, però, forse 
è proprio così. Sono confluiti nel Consiglio Fe-
derale persone che amano intensamente FIARC. 
Una volta allontanatisi alcuni che obiettivamen-
te avevano intenzioni diverse ed evidenti mire 
personali, la Federazione è divenuta una realtà 
importante e un punto di riferimento nel mondo 
arcieristico italiano. L’attuale Consiglio Federale è 
formato da una squadra che non esiterei un istan-
te a definire formidabile, ma, soprattutto, compo-
sta da persone con le quali ho stretto un rapporto 
di amicizia vera. Mi fido senza riserve dei miei 
compagni d’avventura. Penso alla fatica del pe-
riodo che stiamo vivendo con la pandemia e che 
ci ha costretto a prendere anche provvedimenti 
assai impopolari. Tutte le nostre decisioni, però, 
sono state maturate con convinzione e serietà di 
fronte alla sciagura che ha colpito il Paese intero. 
Ritengo che tra le Federazioni Sportive Nazionali 
noi siamo quelli che hanno tenuto e mantengono 
il comportamento più responsabile e aderente 
alla Legge dello Stato».

Che futuro vedi per te stesso e per FIARC?
«Come ho detto, io sono qui per spirito di servi-
zio e non perché ami particolarmente il potere. 
Preferisco fare il mio lavoro rimanendo nell’om-
bra, piuttosto che pavoneggiarmi sotto i riflet-
tori come altri hanno fatto in passato senza nulla 
concludere. Credo che l’importante sia lavorare 
e lavorare bene per il bene di FIARC. Mio non-
no e mio padre mi hanno insegnato così: a non 
mostrarmi, a non parlare. A fare. I fatti prima di 
ogni altra cosa. E io voglio i fatti. Quando parlo 
di una cosa è perché la cosa è già andata a buon 
fine. Questa è la mia prospettiva e sarà sempre il 
mio modo di fare finché sarò Presidente di FIARC 
e sarò utile alla Federazione. Nel bene e nel male 
sono diretto, forse anche troppo. E la mattina, 
quando mi rado, guardo allo specchio nei miei 
occhi e ciò che vedo non mi fa paura».

A cura di Antonella Bonacina

Il presidente FIARC, Massimo Pancani, sui campi, 
alle prese con arco e frecce o in buona compagnia 
con altri arcieri della nostra Federazione
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DOMANDA: Posso organizzare gare FIARC?

RISPOSTA::No. In questo momento per organizzare gare FIARC e riscuotere contributi esen-
tasse da parte degli Arcieri dovete essere all’interno del Registro CONI. Tale obbligo è per voi 
vincolante anche per via del vostro Statuto in cui avete deciso di essere una Associazione Spor-
tiva Dilettantistica: logica conseguenza è che vi affiliate ad un Ente riconosciuto dal Coni e tra-
mite esso vi iscriviate al Registro CONI.

Tante domande dalle Compagnie
Posso organizzare gare? E un evento? Come ci rapportiamo con gli istruttori?

Dalle nostre Compagnie arrivano tante domande, soprattutto in questo periodo di emergenza pandemica.  
Ecco le risposte del nostro esperto.

VITA FEDERALE

DOMANDA: Posso organizzare eventi/manifestazioni di promozione per FIARC?

RISPOSTA::Si. A patto che non incassiate contributi dagli arcieri per tali eventi e manifestazioni. In 
questo momento infatti essere una “Associazione Sportiva Dilettantistica” non nel Registro CONI vi pone 
in una sorte di “limbo” fiscale per il quale gli unici denari che potreste muovere sono eventuali erogazio-
ni liberali e le quote associative annuale dei vostri soci.

DOMANDA: Cosa devo fare per essere in regola con le disposizioni dello Stato sia 
in materia di Associazioni sia in materia fiscale?

RISPOSTA::Mantenendo lo Statuto attuale l’unica cosa da fare è affiliarsi a un ente o federazio-
ne riconosciuti dal CONI e quindi entrare nel Registro CONI.

DOMANDA: Posso rimborsare i miei istruttori che fanno corsi per la Compagnia?

RISPOSTA: Non nel regime degli sportivi dilettanti (regime dei 10mila euro) poiché voi non 
siete a tutti gli effetti una “Associazione Sportiva Dilettantistica” fino a che non sarete inseriti nel 
Registro del CONI.

COMPAGNIA ALFA
Sono una semplice 

Associazione con regolare 
Statuto depositato presso la 

Agenzia delle Entrate e mi 
è stato attribuito un codice 

fiscale numerico. 
Nello Statuto sono definita 

“Associazione Sportiva 
Dilettantistica”, Ma non sono 

iscritta nel Registro CONI.

COMPAGNIA BETA
Sono una A.S.D. 

regolarmente iscritta nel 
Registro CONI 2.0., organizzo 

regolarmente gare sia per 
la FIARC sia per l’E.P.S. a cui 

sono affiliata. Quindi tutti 
gli arcieri che partecipano a 

queste gare sono tesserati 
(attraverso la loro Società/

Compagnia) alla medesima 
Federazione/EPS a cui sono 

affiliata anch’io. 
Quindi in base alla 

normativa vigente non 
sono tenuta all’applicazione 

dell’IVA sulle quote di 
iscrizione alla mia gara.

DOMANDA: Essendo FIARC una Federazione non aderente a CONI, cosa devo fare 
quando organizzo una gara sotto la sua egida? Sono tenuto al versamento dell’I-
VA sulle quote di iscrizione?

RISPOSTA: Essendo una ASD nel registro CONI, ai fini fiscali il trattamento è identico sia che le 
vostre gare siano sotto l’egida di FIARC sia di un EPS/Federazione. Quindi le entrate di contributi da 
parte di arcieri per partecipare alle vostre gare, per voi, sono sempre entrate decommercializzate 
esentasse. Si utilizza infatti il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR che recita (così come già modificato 
dal D.Lgs 117/2017 che 3 anni fa ha modificato il testo originale che ancora si può reperire sul web, 
creando confusione):
«Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché 
per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per at-
tuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le 
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di 
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associa-
zioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o 
statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati 
o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni 
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»
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Damiano Dalerba, 
consulente FIARC

VITA FEDERALE

Si parla quindi di A.S.D. affiliate a una medesima organizzazione nazionale. Non si dice che 
tale organizzazione debba essere una “Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI” o un 
Ente di Promozione Sportiva. Essendo FIARC, indiscutibilmente, una “medesima organizzazione 
nazionale”, i proventi raccolti da una ASD Compagnia FIARC per l’organizzazione di una gara cui 
partecipano altre compagnie FIARC o singoli tesserati FIARC sono altrettanto indiscutibilmente 
legittimi ed esentasse quali proventi derivanti da attività istituzionali.
È anche bene ricordare che FIARC ha subito nel recentissimo passato un controllo fiscale della SIAE 
che, anche su questo punto, ha confermato la nostra interpretazione.

RICHIESTE VARIEDOMANDA:  Da chi “dipende” FIARC nelle sue decisioni durante questo periodo COVID?

RISPOSTA: FIARC è una Federazione che ha scelto, col nuovo Statuto di cui si è dotata, di es-
sere totalmente indipendente. Quindi, nello specifico non dipende da nessun Ente esterno, ri-
conosciuto o meno dal CONI. Per essere chiari è totalmente indipendente da FITARCO, FIDASC, 
CSAIN o qualsiasi altro Ente di Promozione Sportiva o Federazione Sportiva. Se vogliamo trovare 
una “dipendenza” di FIARC mi vien da dire che FIARC possa essere dipendente oggi soltanto da:
- Stato (come qualsiasi altra organizzazione con sede in Italia);
- IFAA (essendo FIARC affiliata a questo organismo sportivo internazionale).
Pertanto, in questo periodo FIARC è soggetta come tutti alle diverse ordinanze e DPCM emessi 
dagli organi dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regioni, Comuni, Prefetture) ma 
non è in alcun modo toccata dai provvedimenti presi dal mondo CONI.

DOMANDA: Non aver potuto partecipare nel corso di alcuni mesi del 2020 alle 
gare FIARC può corrispondere a un risarcimento da parte di FIARC alla corrispon-
dente frazione della quota associativa annuale versata?

RISPOSTA: No. Il Codice Civile italiano vieta la restituzione delle quote versate all’interno delle 
Organizzazioni no profit. Ritengo che FIARC, così come tutti gli Enti sportivi italiani, abbia biso-
gno più che mai del sostegno dei propri tesserati per far fronte alla grave emergenza economica 
che la pandemia ha generato. Per il 2020/21 quindi il tema non dovrebbe essere “come faccio a 
riavere dei soldi da FIARC” ma bensì “come posso aiutare FIARC dandole dei soldi in più?”

DOMANDA: Qual è la procedura fiscalmente corretta per organizzare una gara 
come Compagnia sotto l’egida di FIARC?

RISPOSTA: La Compagnia deve essere una ASD iscritta al registro CONI ed aprire l’iscrizione SOLO 
ad atleti tesserati FIARC. Quindi, se il pagamento della quota di iscrizione avviene in contanti ri-
lascerà una ricevuta generica esentasse, di quelle cartacee semplici in blocchetto madre-figlia; se 
invece il pagamento avviene in modo tracciato non serve rilasciare nulla. Al termine della gara la 
Compagnia registrerà nella propria prima nota l’incasso della gara e a fine anno inserirà tale incas-
so nel proprio Rendiconto Economico Finanziario Annuale tra le entrate istituzionali. Chiaramente 
la Compagnia non potrà far partecipare alla gara arcieri NON tesserati FIARC.

DOMANDA: Le gare FIARC sono troppo complesse e difficili. Ci sono altre Fede-
razioni/Enti del CONI che fanno le stesse gare 3D ma molto più semplici. Noi non 
saremmo tenuti a seguire le stesse regole più semplici di quest’ultime?

RISPOSTA: Posto che non ho competenza né titolo per esprimermi sulle difficoltà delle gare 
FIARC, credo che sia quasi obbligatorio che le gare della principale Federazione italiana di Tiro 
di campagna con l’arco siano le più difficili. Detto questo, sicuramente FIARC ha il diritto di 
utilizzare le regole e i parametri che preferisce in autonomia rispetto alle decisioni di qualsiasi 
altro Ente CONI. Tutt’al più dovrà essere coerente con le eventuali richieste che IFAA dovesse 
avanzare in occasione di gare internazionali organizzate in collaborazione.
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Il Capocaccia, l’«uomo in giallo»

Una delle figure più carismatiche che si 
incontrano sui campi di gara ufficiali 
FIARC è certamente quella del Capo-
caccia, “l’uomo in giallo”.

Cerchiamo di descrivere brevemen-
te incarico e importanza di questa persona all’in-
terno della nostra Federazione. Come è noto, il 
Capocaccia è un arciere in possesso di una speci-
fica abilitazione che si ottiene tramite uno specifi-
co corso ed esame. L’iscrizione al corso può essere 
inviata al proprio Comitato Regionale, tramite la 
Compagnia di appartenenza, da un Caposquadra 
con almeno un anno di anzianità nel ruolo e par-
tecipazione a competizioni ufficiali. Il percorso di 
formazione prevede un corso teorico e pratico, si 
conclude con un esame scritto e orale, si perfe-
ziona nel tirocinio di affiancamento ai Capicaccia 
titolari in almeno due gare di Campionato Regio-
nale, e si completa anno per anno attraverso le 
sessioni di aggiornamento cui è tenuto a parteci-
pare, pena il congelamento dal suo incarico.

Terminata la formazione iniziale, il neo Capo-
caccia viene inserito nell’elenco dei Capicaccia 
Federali in attività, ricevendone l’attestazione uf-
ficiale. Inizia così il suo nuovo compito contraddi-
stinto dalla classica divisa federale di colore gial-
lo. La sua mansione principale è quella di fare da 
Giudice nelle nostre competizioni con un occhio 
di riguardo soprattutto alla sicurezza degli arcieri. 
Per svolgere questo compito ci vogliono qualità 
umane di notevole portata e grande spirito di ser-
vizio, oltre che competenza tecnica ed esperienza 
sul campo, acquisita soprattutto partecipando a 
gare sia in veste di arciere sia come componente 
della squadra tecnica di Compagnia.

Il servizio di un Capocaccia non è solo quel-
lo che tutti noi arcieri vediamo il giorno della 
competizione: inizia molto tempo prima, quan-
do, dopo aver visionato il calendario delle gare 
regionali, fornisce la sua disponibilità per una o 
più di esse, disponibilità che sarà poi confermata 
dal suo Responsabile Tecnico Regionale di riferi-
mento in base anche alle disponibilità degli altri 
Capicaccia regionali.Dopo aver ricevuto tale inca-
rico, inizia il periodo di avvicinamento al giorno 
stabilito. Qualche giorno prima della competizio-
ne, il nostro “uomo in giallo” inizia un attento ri-
passo dei Regolamenti, delibere e circolari di sua 
competenza. Avrà anche premura di procurarsi 
l’attrezzatura regionale per le verifiche e il con-
trollo dei percorsi di gara, cioè telemetro, crono-
tachigrafo con il suo cavalletto, radioline, sirena, 
corda x la misura degli archi, squadretta e altro, 
contenuto nello “Zaino del CC” verificandone effi-
cienza e funzionalità. Per non essere impreparato, 
darà anche un attento sguardo al Book 3D che la 
Segreteria Federale costantemente aggiorna con 
le nuove sagome approvate e quindi utilizzabili 
per le nostre gare. 

Nei giorni immediatamente precedenti, in ac-
cordo con gli organizzatori, inizia a verificare la 
tabella logistica della gara in programma. Si arri-
va quindi alla parte più importante e significativa 
del suo incarico: la verifica del percorso.

Il giorno prima della gara, non più tardi delle 
14,00, i Capicaccia esterni, insieme al Capocaccia 
Responsabile di Compagnia e ad almeno quattro 
persone della Compagnia organizzatrice, si ritro-
vano sul campo di gara. Già in questa fase di avvi-
cinamento avranno intanto verificato la presenza 
di indicazioni stradali atte a facilitare l’arrivo degli 

DENTRO LA FIARC

La buona riuscita di una competizione dipende molto anche da lui

In queste due 
pagine, alcune 

immagini 
dei Capicaccia 

all’opera, ma 
anche prima 

e dopo le gare
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Il Capocaccia, l’«uomo in giallo»

DENTRO LA FIARC

arcieri il giorno seguente. Prima di iniziare il con-
trollo del campo, hanno il compito di verificare la 
presenza della documentazione relativa a per-
messi delle autorità, elenco degli iscritti, tabelle 
logistiche e cartina del percorso. Controllato che 
ogni piazzola abbia assegnato un Caposquadra 
regolarmente inserito nell’Albo, verificata sulla 
apposita tabella la corrispondenza delle piazzole 
alle prescrizioni regolamentari per quella speci-
fica tipologia di gara, si passa a osservare atten-
tamente la cartina del percorso individuando 
ipotetici punti di criticità nella sicurezza. A questo 
punto, il gruppo può iniziare la perlustrazione del 
percorso allestito in modo definitivo.

Ogni piazzola viene accuratamente controlla-
ta e verificata se posta in sicurezza e in maniera 
corrispondente al Regolamento sportivo. Questo 
giro è per un Capocaccia la parte più impegnativa 
e che richiede maggior attenzione, dovendo os-
servare ogni particolare del terreno di gara, della 
qualità dei bersagli, delle misure, del posiziona-
mento dei picchetti di tiro, e soprattutto pensare 
a eventuali problematiche che possono incontra-
re tutte le persone che lo percorreranno il giorno 
successivo. Camminando, misurando, control-
lando e verificando il tutto, i Capicaccia, insieme 
alla squadra tecnica della Compagnia, effettuano 

il giro completo apportando 
eventualmente le opportune 
modifiche perché tutto sia in 
ordine per il giorno successivo.

Per un Capocaccia in servizio, 
la mattinata della gara inizia 
sempre molto presto. Infatti, 
quando iniziano ad arrivare i 
primi arcieri in gara, lui ha già 
percorso il campo facendo le 
ultime verifiche e controllando 
che tutto sia in perfetto ordine. 
Verificata la presenza in loco di 
una Ambulanza con equipag-
gio abilitato al Primo Soccorso 
ed effettuato il controllo dei 
presenti, dopo un briefing con 

i Capisquadra designati alle piazzole per dare le 
necessarie raccomandazioni relative a quello spe-
cifico campo di gara, invia le pattuglie in piazzola 
fornendo a tutti l’orario di inizio tiri. Durante tutta 
la gara i Capicaccia, sempre in contatto tra loro e 
con gli altri addetti della Compagnia, percorrono 
il campo gara in lungo e in largo, controllando 
l’attrezzatura degli arcieri, effettuando il controllo 
della velocità frecce, il corretto comportamento 
degli arcieri ed eventualmente fornendo loro as-
sistenza per ciò che riguarda questioni tecniche 
e sportive.

Giunti a fine gara, controllato che tutti abbia-
no consegnato gli score uscendo dal campo, 
accertata la correttezza delle classifiche stilate 
dagli organizzatori, valutati gli eventuali ricorsi, i 
Capicaccia dovranno verificare la regolarità delle 
premiazioni e preparare un’accurata relazione da 
inviare al loro Responsabile Tecnico Regionale di 
riferimento, descrivendo nel modo più sinteti-

co ma dettagliato possibile le note positive o le 
eventuali criticità occorse durante tutto il periodo 
di presenza sul campo, e cioè dall’inizio della ri-
cognizione alla conclusione della gara. Solo dopo 
questo ulteriore passaggio il nostro “uomo in gial-
lo” può togliersi la divisa indossata in questo fran-
gente e tornare a essere un normale arciere, in at-
tesa della prossima gara o del prossimo incarico.

Quello del Capocaccia è un percorso a volte 
molto faticoso, e purtroppo non privo di demora-
lizzazioni, a volte per nostre colpe altre volte per 
giudizi poco rispettosi dati da arcieri in piazzola 
o in altri luoghi, reali o virtuali che siano. È altresì 
un percorso pieno di gratificazioni, come quelle 
offerte dai molti arcieri che ti ringraziano al ter-
mine di una gara o dall’amicizia che si crea tra noi 
“uomini in giallo” durante i nostri servizi, ancor 
più durante le giornate dei Campionati Italiani, 
esperienze queste ultime che insegnano moltis-
simo, risultando impagabili, sia dal punto di vista 
tecnico che umano.

Spero con questo mio scritto di aver incurio-
sito alcuni di voi arcieri fornendo lo spunto per 
iniziare un percorso diverso nella nostra amata 
Federazione.

Pierluigi Angioletti
Commissione Tecnica Nazionale

Un fotomontaggio 
che rende l’idea: 
il Capocaccia 
è un’auto che 
ci guida in gara
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Il Presidente 
di Compagnia,
supereroe 
de noantri

“La figura del Presidente è cruciale 
all’interno di una Associazione. 
Spesso il Presidente è il fulcro at-
torno a cui ruota tutta l’organizza-
zione; essere un buon Presidente 

significa essere contemporaneamente un leader, 
un manager, un organizzatore, un promotore, ma 
anche uno psicologo, un manutentore, uno che 
risolve i problemi…” (dal sito di Teamartist).

Beh, se penso ai miei Presidenti di Compagnia, 
compreso l’attuale, diciamo che questa definizio-
ne calza alla perfezione. Non è facile “dirigere” noi 
arcieri: abbiamo un DNA molto particolare, una 
predisposizione innata a sbriciolare… i biscotti. 

Nel mondo arcieristico esistono fondamen-
talmente tre categorie. Primo chi, così per sport, 
ha da dire a prescindere. Vi ricordate i vecchietti 
del Muppet Show? Eccoli lì. Nel loggione ad os-
servare e criticare. Secondo, chi “l’importante è 
che posso andare al campo e in palestra, magari 
faccio qualche gara. Ma, mi raccomando! Sono 
troppo impegnato e non posso aiutare.” Tanto 
qualcuno ci penserà. Ultimo, chi crede profon-
damente nell’opera della Compagnia e si rende 
disponibile a 360°, notte e giorno, Natale, Pasqua 
e Feste, comandate e no. Come si comporta il 
Presidente in questi frangenti? Un Presidente di 
quelli veri deve essere una persona equilibrata, 
che da un lato deve saper spronare i suoi soci a 
vivere la Compagnia, dall’altra deve saper frenare 
gli impulsi creativi di coloro che, particolarmente 
esuberanti, vedono in ogni occasione un’oppor-
tunità per fare qualsiasi cosa.

Esempio 1.
Quanti di noi, impegnati a fare diverse cose, si 

sentono osservati e criticati? E alla affermazione, 

che sorge spontanea, “Fai tu, allora”, si sentono ri-
spondere che non è compito loro? Logicamente 
le critiche vengono da coloro che, seduti a lato 
del campo, guardano altri darsi da fare; ma non 
è che si diano una mossa per dare una mano! 
Ogni tanto farsi vivi e chiedere se serve un aiuto, 
soprattutto in occasione dell’organizzazione delle 
gare, o nelle assemblee o riunioni indette a favore 
dei soci, non ha controindicazioni mediche!

Esempio 2.
Tanti nostri arcieri sono presenti in Compagnia 

giusto giusto per andare al campo e in palestra, si 
partecipa a qualche gara, proprio per far vedere 
che ci si allena per qualcosa. Va bene anche così, 
per carità! Quindi il Presidente fa da pungolatore.

Esempio 3.
Halloween, un evento che solo di recente è en-

trato nella tradizione italiana. Bene. Che ci si può 
fare di questa notte particolare? Semplice: una 
garetta alla luce delle torce. Dove? Ma nel bosco, 
che domande! Ovviamente mascherati. Ok. Ma 
le torce non è che nel bosco servano molto se 
non per evitare cadute rovinose, a meno che non 
abbiano un lumen tipo riflettore di un Hammer 
americano… No problem: esistono le starlight 
(hai presente quelle dei pescatori?). Ebbene sì. 
Una quintalata di starlight, tanto da svaligiare il 
negozio di pesca. Il Presidente equilibrato che fa? 
Frena l’istinto suicida dei suoi? Ma anche no! Anzi. 
Dà pure una mano! E va ad acquistare le lampade 
a led con batteria supermega per illuminare le 
sagome.

Gli aneddoti si sprecano, e ognuno di noi ne 
potrebbe raccontare a vagonate. Scherzi a parte, 
riuscire a tenere insieme personalità di questo 
tipo è davvero un’opera da ammirare. E tanto di 

Un compito non sempre facile che richiede impegno e convinzione

FIARC
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cappello a chi si mette a disposizione di tutti.
Senza parlare delle incombenze “burocrati-

che”: le indicazioni degli Enti, le prescrizioni dello 
Stato, i cambi repentini delle procedure… l’elen-
co potrebbe prendere due pagine.

In questo periodo malefico poi, quando tut-
to sembra muoversi dentro una bolla grazie a 
questo infernale virus, la capacità di gestire una 
squadra di sciamannati mette a dura prova anche 
il più santo dei santi. Chissà perché, quando c’è 
la possibilità di dare una mano, raramente ci si fa 
avanti e si partecipa alla vita sociale della Compa-
gnia. Ma quando si è costretti in casa e le proprie 
normali attività sono rallentate, il vedersi, l’anda-
re al campo, in palestra, gareggiare diventa una 
priorità!

Quindi, responsabilmente e coraggiosamente, 
il Presidente si informa, si confronta, interagisce 
con la Federazione per la massima tutela dei 
suoi. A volte con richiami, come dire, diplomatici, 
a volte prendendo posizioni anche dure ma ne-
cessarie. Questo è anche il periodo in cui le Com-
pagnie sono chiamate a rinnovare le affiliazioni 
alle Federazioni per l’anno venturo e il rinnovo 
dell’adesione all’Associazione. In questo frangen-
te il Presidente deve essere davvero un punto di 
riferimento per i suoi. Deve interrogarsi su cosa 
funziona o non funziona nell’Associazione che 
gli è stata affidata, deve trovare una sintesi intel-
ligente per fare in modo che nessuno, ma proprio 
nessuno, sia lasciato indietro e continui a essere 
parte attiva della Compagnia.

Capita che taluni decidano di non partecipare 
più alla vita associativa, ma è la normalità. Per 
problemi vari, per stanchezza…, per tante ragio-
ni. Anche per incomprensioni. Per un Presidente 

è comunque doloroso vedere allontanarsi amici 
che hanno condiviso un pezzo di strada. Spera 
sempre che ci si ripensi e si torni a vivere nuova-
mente insieme la Compagnia.

Il Presidente, poi, è colui che, certo della sua le-
adership, deve stimolare tutti a far sì che si cresca, 
anche in termini numerici. Per la Compagnia stes-
sa e per la Federazione. Con coraggio.

Per la Compagnia, perché più si è a condividere 
un percorso di crescita personale e sociale meglio 
è. La società di oggi ha sempre più bisogno di 
luoghi di condivisione e di equilibrio e le nostre 
Compagnie, come tutte le Associazioni, hanno 
una responsabilità non da scherzo per la cresci-
ta umana dei propri associati. Per la Federazione 
in seconda battuta, perché l’esperienza di FIARC 
nasce e persiste proprio grazie alla presenza “sul 
campo” di gente appassionata a sé, agli altri e a 
questo splendido nostro gioco, che poi - non di-
mentichiamolo - è anche una disciplina. E la no-
stra esperienza merita di essere sostenuta. In tutti 
i modi. I Presidenti delle nostre Compagnie sono 
davvero i pilastri della nostra storia. Sosteniamo-
li, incoraggiamoli, aiutiamoli. Ringraziamoli per 
il loro coraggio, la loro disponibilità in termini di 
tempo, di competenza, di stabilità, di gioia di vi-
vere. Perché un Presidente sorridente è un porto 
sicuro e accogliente. E un Presidente che sorride 
attira gente a sé e comunica che l’esperienza che 
vive con i suoi vale la pena di essere condivisa.

D’altra parte, il Presidente non è un supereroe 
solitario: per fortuna ha una squadra che lo sup-
porta e sopporta.

Ma questo alla prossima puntata.
Antonella Bonacina 

04BUBU
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Il “misterioso” target panic

Quando iniziai i miei percorsi con gli 
arcieri, in affiancamento agli Istrut-
tori in varie organizzazioni sportive, 
attivai una profonda riflessione per-
sonale su ciò che, attraverso il Tiro 

con l’arco, potesse apportare benessere psicolo-
gico all’Uomo, in contrasto a ciò che, spesso, le 
persone si trovavano a vivere nel loro quotidiano.
La cosa sulla quale ci concentrammo Tina Dolif 
e io, facendolo poi diventare metodologia per 
l’approccio alla vita e al Tiro con l’arco, fu appunto 
“L’Arciere che c’è in Te”. Per alcuni è importante la 
competitività, certo, per altri le relazioni con gli al-
lievi, per altri è utile apprendere tecniche per au-
mentare le performance. È tutto legittimo, perciò 
è importante partire dall’Uomo e dalle sue rela-
zioni, dall’integrità con la quale si approccia all’ar-
co per accompagnarlo nelle trasformazioni che 

desidera. Perché per alcuni l’arco è ancora “caccia, 
sangue e sopravvivenza” per altri è “musica”: non 
scordiamoci che gli strumenti a corda sono tutti 
derivati dall’arco, per altri ancora è espressione di 
armonia e sensualità. Per ciascuno il tirar d’arco 
è espressione personalissima di significato ed è 
proprio nel significato che ciascuno di noi opera 
le piccole e le grandi trasformazioni psicologiche.
Mi colpì molto la vicenda di un allievo in uno dei 
nostri corsi intensivi, molti anni fa. Gli “intensivi” 
sono week end che si fanno presso le Compagnie 
che ce lo richiedono, discutendo di pochissima 
teoria e facendo la maggior parte del lavoro in 
piazzola. Capitò che un arciere “di lungo corso”, 
arrivato in piazzola, si mise a piangere dopo il pri-
mo tiro. Disse che non era uno quelli che si faceva 
prendere dalle lacrime e che - lì con noi e per la 
prima volta - si sentiva di ammettere a sé stesso 
ciò di cui tutti gli altri si erano già accorti da tem-
po: soffriva di panico da bersaglio! Era evidentis-
simo: non arrivava all’allungo completo, supera-
va a malapena la metà del percorso che avrebbe 
dovuto portarlo alla completa estensione e poi, 
frettolosamente, rilasciava. La freccia ovviamente 
parabolava stanca, facendolo stare malissimo, so-
prattutto perché dopo la prestazione deludente 
si chiudeva e non voleva parlare. La situazione era 
complicata anche dal punto di vista della relazio-
ne con la moglie, arciera, che iniziava a diventare 
bravina e si stava preparando con grandi allena-
menti ai nazionali.

Innanzitutto, è necessario affrontare il piano 
tecnico con un bravo Istruttore preparato sull’ar-
gomento. Spesso infatti una postura scorretta, 
un’incongruenza dei piani nella catena cinemati-
ca dell’arciere, pochi centimetri nel rilascio vicino 
alla guancia… sono tantissime le sfumature tec-
niche che un istruttore può cogliere e proporre di 
migliorare. Per questo motivo si lavora sempre in 
équipe con i maestri.

È l’arciere che deve tirar fuori  
il problema

Dal punto di vista psicologico, invece, il primo 
passo per trasformare una situazione, anche di 
palese sofferenza emotiva, è attendere un’esplici-
ta richiesta dell’arciere. Nessun tipo di disagio che 
nasca da dentro, in una persona adulta e in grado 
di decidere per sé, può essere trasformato senza 
questo passaggio. Si può lavorare sul perché si 
decida di rimanere comunque in una situazione 
di dis-agio, ma a volte ci si trova davanti a motiva-
zioni che raggiungono piani di comprensione più 
alti, sono a servizio di livelli di coscienza che non 

L’importanza di tirar fuori 
“l’Arciere che è in te”

PSICOLOGIA
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ci è permesso raggiungere. È necessario avere ri-
guardo per l’essere umano, anche nel rispetto dei 
suoi tempi di elaborazione. Poi si inizia a trattare il 
“percepito” dell’arciere, ovvero tutte quelle emo-
zioni che lo fanno entrare in uno stato di stress.

Esistono due tipi di stress e non sempre con 
valenza negativa: c’è il distress, in grado di bloc-
care psichicamente la persona, gettandola nello 
sconforto quando non addirittura nel panico. C’è 
invece l’eustress, quel surplus di energia psichica 
che ci permette di re-agire a ciò che accade con 
la giusta dose di efficacia: può essere l’attacco, 
la fuga o il fermarsi immobili in attesa di capire 
cosa fare. In questo secondo caso c’è un acuirsi 
dei sensi e delle percezioni, il cervello riceve una 
scarica ormonale che gli permette di ragionare 
più velocemente, anche quando siamo immobili, 
ad esempio quando dobbiamo attraversare una 
strada particolarmente trafficata.

L’eccesso di eustress, tuttavia, può diventare 
distress, quindi la sfida qui è fare in modo che lo 
stress non scompaia del tutto. Operare così signi-
ficherebbe privare totalmente la persona della 
carica emotiva giusta utile e immergersi nuova-
mente nella situazione nella quale si trova: una 
gara, un allenamento, un momento di gioco indi-
viduale o di gruppo. 

L’Equilibrio Emozionale

È necessario un buon equilibrio e per fare questo 
vengono utilizzate varie tecniche psicologiche, 
tra cui l’Equilibrio Emozionale®, sviluppato da 
Roy Martina come pronto soccorso emotivo. Per 
l’arciere del quale raccontavo era stato uno stress 
anche il solo raccontarci di quel che gli accadeva 
davanti al gruppo, davanti a me, sostanzialmente 
un’estranea e soprattutto davanti alla moglie. Il 
praticare questa tecnica, piazzola dopo piazzola, 
iniziò a sollevarlo dalla pesantezza della situazio-
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ne e a consentirgli un primo passo, cioè tirare con 
maggiore efficacia. Ma evidentemente non ba-
stava. L’arciere acconsentì a staccarsi dal gruppo, 
in una piazzola più lontana, per vedere cosa suc-
cedeva prendendo una certa distanza, anche fisi-
ca, dal “problema”. Giunti lì, appoggiò l’arco a un 
albero e mi parlò per più di un’ora delle sue rela-
zioni significative: della moglie arciera che sentiva 
distante, dei figli adolescenti per i quali si sentiva 
particolarmente affaticato. Si trattava di due figli 
maschi e, nei tiri che gli chiesi di fare pensando a 
un figlio e poi all’altro, si evidenziava chiaramen-
te la difficoltà di allungo collegata al figlio mino-
re. Lui risultava particolarmente preoccupato per 
questo ragazzo e ne parlammo a lungo. 

Se aggiungiamo che questo arciere si sentiva in 
competizione con la moglie e che con il proprio 
padre aveva interrotto da un po’ le relazioni, mi 
si evidenziava il quadro di un uomo che perdeva 
energia proprio nella sua componente maschile. 
Non si parla qui di genere, maschile o femminile, 
ma di energia psichica, quella che consente in-
differentemente all’uomo o alla donna arciere di 
riconnettersi con la parte ancestrale di sé stessi. In 
quella parte antica e nascosta della nostra psiche 
noi sappiamo perfettamente che siamo cacciatori 
e guerrieri, esattamente come lo sono stati i nostri 
antenati che ci hanno permesso di sopravvivere, 
come genere umano. Il lavoro che mi permise di 
fare con lui fu quello, appunto, di rientrare nel suo 
“potere maschile”. Gli feci fare degli esercizi che lo 
collegassero energicamente a suo padre e a tutti 
i padri della sua famiglia. Utilizzai la tecnica delle 
visualizzazioni sistemiche e un po’ per volta, man 
mano che riusciva ad entrare in contatto con quel-
la parte di Sé, i suoi tiri miglioravano sempre di più.
Chiamo “seminari” questi corsi perché qualcosa 
rimane, ma non appartiene al “seminatore”. Così 
anche quella volta ci congedammo, Tina ed io, 
ritirandoci dal gruppo, nel quale alcuni di loro la-
vorarono con particolare profondità e una grande 
intensità emotiva.

Qualche settimana dopo ricevetti una mail di 
ringraziamento dalla moglie, la quale si stava pre-
parando per tornei molto impegnativi e mi riferiva 
che i suoi allenamenti andavano molto meglio 
perché ora, finalmente, sentiva l’appoggio reale 
del marito. Lui aveva, inoltre, ripreso contatti con 
i suoi fratelli e il padre e le loro relazioni sembra-
vano più serene; anche la relazione con i figli era 
migliorata. Lei sentiva di amarlo molto e molto di 
più ora, per ciò che aveva fatto per la loro coppia 
e sentiva chiaramente come questo lavoro su suo 
marito era andato ad aumentare le sue personali 
performance sportive.

Infine, si diceva davvero meravigliata dal fatto 
che tutto ciò, fosse avvenuto in un “corso di tiro 
con l’arco”.

Maria Grazia Schembri
Dottoressa in tecniche psicologiche e relazionali
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Giunti alla seconda puntata di questa 
mini-rubrica sugli ambienti naturali 
che più frequentemente ospitano le 
gare FIARC, è doveroso precisare che 
l’autrice degli articoli non è una catte-

dratica di botanica e zoologia, ma semplicemente 
un’arciera appassionata e curiosa, che vuole dare il 
suo contributo affinché il contatto con la natura sia 
meno superficiale e istintivo. Mi scuso quindi per 
gli eventuali errori e soprattutto omissioni che gli 
articoli conterranno.

L’ambiente montano

Castione della Presolana, Schilpario, Telve, Bren-
tonico, Val Canali, Val Formazza, luoghi che hanno 
ospitato gare e campionati del Tiro di campagna 
entusiasmanti non solo dal punto di vista agoni-
stico, ma anche per lo stupefacente scenario a cui, 
convenzionalmente, diamo il nome di ambiente 
montano.

Alle nostre latitudini, l’ambiente montano è 
compreso fra due “orizzonti” (confini più o meno 
teorici, che variano a seconda dell’esposizione del-
le vallate): quello superiore, a quota 2000–2200 m, 
che lo separa dal sovrastante piano alpino; e quel-
lo inferiore, a quota 800-1200, che lo distingue dal 
sottostante piano sub-montano (o pedemontano, 
o collinare).

Il piano montano superiore, tra i 1200 e i 2000 
m s.l.m., si distingue per il verde cupo, compatto e 
perenne dei pecci (abete rosso), nel quale compare 
il verde più chiaro dei larici, che muta in toni dal 
giallo al bruno nella stagione autunnale.

Il piano montano inferiore, tra gli 800 e i 1200 m, 
è riconoscibile dal colore verde luminoso e dalla 
forma irregolare e frondosa della chioma dei faggi, 
delle querce e dei castagni, oltre che dai manti er-
bosi che fanno bella mostra di sé soprattutto nelle 
stagioni calde.

Nel complesso, per l’ambiente montano in ge-
nerale si può parlare di un clima fresco, lento a mu-
tare, che ben si adatta alle specie mesofile cioè a 
esseri viventi che possono sopportare temperatu-
re relativamente rigide o relativamente alte.

La fauna di questo ambiente ci è molto fami-
gliare, non tanto per una fortunata conoscenza 
diretta, ma perché ben imitata dalle sagome og-
getto delle nostre attenzioni in gara. Possiamo 
incontrare daini, stambecchi, cinghiali, marmot-

te, tassi, corvi, cervi, caprioli, ghiri, gufi e civette, 
ma anche lupi e orsi.

I “malefici cinque”

Passerei ora alla descrizione di cinque esseri viven-
ti, tipici dell’ambiente montano, da cui è meglio 
stare alla larga. Si tratta più che altro di nostri com-
pagni di avventura: nessuno di loro ha intenzione 
di venirci a cercare per farci del male, ma, in caso di 
incontro o contatto fortuito, non possono fare altro 
che difendersi con le armi che la natura gli ha mes-
so a disposizione: aculei, denti o spine, purtroppo 
per noi equipaggiati con veleni decisamente effi-
caci e pericolosi per la nostra salute.

La Vipera aspis è il più comune viperide italia-
no, presente in tutte le regioni ad eccezione della 
Sardegna, dove è presente la “sosia”, detta biscia 
viperina. Vive in luoghi freschi ed assolati, predili-
gendo ambienti poveri di vegetazione, prati, pa-
scoli e soprattutto pietraie. Si ciba di topi, lucertole 
e piccoli uccelli. Si tratta di un animale territoriale; è 
goffa, lenta nei movimenti, ma in grado di reagire 
fulmineamente se calpestata o molestata. Il suo ve-
leno è potente, tuttavia la quantità secreta è molto 
ridotta e attiva solo nei confronti dei piccoli anima-
li. Raramente si configura mortale per l’uomo, pur 
richiedendo soccorso immediato e provocando 
effetti anche seri. Ogni anno in Italia si verificano 
circa 260 morsi di vipera, mediamente uno solo 
risulta poi mortale. Contrariamente alle credenze 
popolari la vipera non è assolutamente aggressiva: 
se non viene molestata, non rappresenta un pe-

Cappuccetto Rosso non deve guardarsi   solo dal lupo
Anche in un fantastico bosco 
si possono fare brutti incontri

❶

❷
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Cappuccetto Rosso non deve guardarsi   solo dal lupo
ricolo per l’uomo, perché, di fronte a un fattore di 
disturbo, tende a scappare e a nascondersi.

La zecca del bosco è un artropode, nella classe 
degli Aracnidi, la stessa di ragni, acari e scorpioni e 
ciò significa che ha otto zampette. È un parassita 
esterno, dal corpo tondeggiante e il capo non di-
stinguibile dal corpo; è dotato di un apparato boc-
cale (rostro) in grado di penetrare la cute e succhia-
re il sangue degli ospiti. Le zecche dell’uomo non 
sono come quelle del cane o del gatto, ma più pic-
cole e scure, grandi come una capocchia di spillo. 
La loro presenza sulla pelle non dà sintomi, perché 
inoculano nell’ospite la propria saliva che contiene 
principi anestetici; per questo non ci si accorge su-
bito del morso, che solitamente non è doloroso né 
dà prurito. Di solito le zecche rimangono attaccate 
all’ospite per un periodo che varia tra i 2 e i 7 gior-
ni e poi si lasciano cadere spontaneamente. È im-
portante però che esse vengano rimosse entro un 
paio di giorni dal morso (afferrandole con una pin-
zetta ed estraendole con molta cautela) per ridurre 
la quantità di veleno che possono aver inoculato 
in noi ed evitare soprattutto la trasmissione di altri 
agenti infettivi.

La processionaria del pino, detta anche farfalla 
triangolare, è un lepidottero molto diffuso nelle 
nostre foreste di conifere. Si tratta di un insetto 
altamente distruttivo per le pinete. Da giovane si 
presenta come una larva lunga da 1 a 4 cm, dotata 
di numerosi peli irritanti per l’uomo e per gli anima-
li, che usa come tecnica di difesa. I gruppi di larve 
di processionaria si spostano quasi sempre in fila 
indiana formando una sorta di “processione” (da 
cui il nome) e si compattano quando raggiungono 
il loro nido bianco di seta, a forma di bozzolo. Que-
sto insetto è discretamente nocivo per le specie a 
sangue caldo, uomo compreso. Nella pelle, dove si 
infiggono le setole o i loro frammenti, insorge un 
molestissimo eritema papuloso, fortemente pruri-
ginoso, che può scomparire dopo qualche giorno; 
conseguenze ben più gravi si presentano quando 
i peli, o frammenti di essi, giungono a contatto 
con l’occhio, con la mucosa nasale, con la bocca o 
peggio quando penetrano nelle vie respiratorie e 
digestive. 

L’edera velenosa appartiene alla famiglia delle 
Anacardiaceae e, nonostante il nome, non ha nul-
la a che vedere con l’edera comune. È una pianta 
sempreverde che può crescere come rampicante, 
cespuglio o piccolo arbusto, e il cui fusto può ar-
rivare a raggiungere i 120 cm di lunghezza: i fiori 
sono di colore bianco-verde, i frutti sono delle dru-
pe globulari di colore bianco-giallognolo e con-
tengono un lattice che assume una colorazione 
nera se esposto all’aria. Tra i principali componenti 

dell’edera velenosa c’è l’urusciolo che è ritenuto il 
principale responsabile della tossicità: si presenta 
come un liquido di colore giallo, limpido e immi-
scibile con l’acqua. In seguito al contatto con la 
pianta, si sviluppa una reazione cutanea allergica 
con effetti spesso di una certa gravità; tale reazione 
cutanea può richiedere dai 2 ai 10 giorni per mani-
festarsi, in funzione della sensibilità dell’individuo. 
Il tempo di guarigione, invece, varia dalle due alle 
cinque settimane. L’urusciolo può depositarsi per 
contatto anche sull’abbigliamento e su eventuali 
attrezzi. In questo modo, perciò, l’intossicazione 
avviene in maniera indiretta.

Il panace di Mantegazza è una pianta erbacea 
biennale che appartiene alla famiglia delle Apiace-
ae, la stessa del finocchio, del prezzemolo, del co-
riandolo, del cumino e della carota. Si tratta di una 
specie resistente e invasiva, che oggi cresce spon-
taneamente in diverse aree d’Europa, tra cui il Nord 
Italia. La pericolosità per l’uomo è dovuta alla sua 
linfa, che contiene molecole fototossiche chiamate 
furanocumarine. A contatto con la pelle umana e 
in presenza di radiazioni solari, queste molecole 
causano ustioni anche gravi e cicatrici che possono 
persistere diversi anni, mentre il contatto con gli 
occhi può portare a cecità. Le piante del panace 
di Mantegazza raramente vengono confuse con 
specie simili come il panace comune, chiamato 
anche sedano dei prati (pianta erbacea aromatica 
perenne e commestibile) per via delle loro notevoli 
dimensioni: gli esemplari possono infatti raggiun-
gere i 3-5 metri di altezza.

Ricordiamoci quindi che in mezzo alla natura è 
vero che siamo a casa, ma non è esattamente casa 
nostra: è un luogo dove siamo ospiti e come tali ci 
dobbiamo comportare.

Mirella Vezzio

Mirella Vezzio si è 
laureata in Biologia 
nel 1984 presso la 
Statale di Milano. 
Insegnante di 
Scienze nella Scuola 
Media, si è avvicinata 
all’arcieria nel 2009 
ed è in FIARC
dal 2010

❶ Vipera aspis

❷ Zecca del bosco

❸ Edera velenosa

❹ Panace  
         di Mantegazza

❺ Processionaria

❹

❺
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UN PO’ DI STORIA

Le origini del Tiro con l’arco in Italia
Dal Belvedere di Nese, con Giusi Pesenti, alla FIARC

La storia del Tiro con l’arco e della simula-
zione venatoria in Italia passa per forza 
di cose da colui che ne è, sin dall’inizio, il 
promotore e la figura di riferimento: Giusi 
Pesenti. La scintilla della rinascita e risco-

perta del Tiro con l’arco parte, infatti, dalla tenuta 
del Belvedere di Nese nel 1958, generata dalla 
sua passione.
Nel periodo immediatamente successivo alla fine 
del secondo conflitto mondiale Giusi conosce, tra 
gli Alleati, chi si è portato da oltreoceano arco e 
frecce. Durante i suoi viaggi entra in contatto con 
gli arcieri inglesi. 

Conosce chi in Italia, collezionando armi anti-

che, aveva intessuto rapporti con arcieri francesi, 
svizzeri e belgi per avere notizie sugli archi.

Mentre in Italia l’arco sembrava destinato all’o-
blio, o al massimo a rimanere nella stretta cerchia 
di pochissimi estimatori, in America continuava a 
riscuotere vasto interesse. Giusi inizia un percor-
so di approfondimento che lo porta a conoscere 
direttamente Fred Bear (padre fondatore del mo-
derno tiro istintivo venatorio in America).

Giusi dà così vita al Tiro con l’arco in Italia, in 
particolare al tiro istintivo. Amico, appunto, di 
Fred Bear, attinse a quelle conoscenze che furo-
no il nucleo fondante del moderno tiro istintivo e 
curò personalmente la traduzione e la pubblica-
zione della “Bibbia dell’arco” di Bear.

L’idea primigenia che si sviluppò in terra ber-
gamasca fu quella di un tiro di simulazione vena-
toria: quindi l’utilizzo di archi da caccia rigorosa-
mente in legno, il giusto libbraggio, il peso della 
freccia e le distanze di ingaggio dal bersaglio ri-
specchiavano l’esigenza di un tiro etico e imme-
diatamente mortale. Tiri a tempo, al volo, in ra-
pida successione e morfologia del terreno erano 
finalizzati all’allenamento dell’arciere cacciatore.

Questa nuova idea prese sempre più piede 
coinvolgendo uomini influenti e di spessore cul-
turale che posero le basi della moderna arcieria in 
Italia (tra gli altri il trevisano Paolo Poli e il milane-
se Massimiliano Malacrida). Furono codificate le 
regole e le tecniche del tiro e nel 1960 fu stampa-

Una bella 
immagina 

dell’abitazione 
di Giusi Pesenti 

(in basso e 
nella pagina 
a fianco con 

l’arco) alla tenuta 
del Belvedere 

di Nese, in 
provincia di 

Bergamo.
È lui che, proprio 

qui, ha dato 
vita al Tiro con 

l’arco in Italia, in 
particolare al tiro 

istintivo.
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to il primo opuscolo, a cura degli Arcieri Caccia-
tori Bergamaschi (A.C.B.), dove si promuoveva il 
“tirar all’istintiva”. Riportando alla luce tradizioni 
longobarde, e saldandole con le conoscenze 
del saper scoccar frecce rapidamente e in modo 
istintivo con archi da caccia, istituirono il Circu-
ito dei 100 Roving. Quello che era nato come 
“incruento allenamento venatorio” originò nel 
1962 il primo Roving nazionale di Nese.

Il Roving rappresentò per alcuni anni la pri-
ma versione dell’Hunter & field della neonata 
FITARCO (1961). All’interno della prima Federa-
zione italiana di tiro con l’arco, il termine arcie-
re cacciatore identificava coloro che usavano la 
caccia come pretesto per un tiro più versatile e 
divertente. 

Un aumento di versatilità, riscontrabile nel 
poter colpire qualsiasi oggetto a distanze sco-
nosciute, tirare in rapida successione, a tempo, 
in movimento, a discapito della precisione asso-
luta; l’utilizzo di archi più potenti e tecniche di 
tiro più rapide erano mal tollerate.

Proprio da Bergamo partirono due distinte 
istanze alla FITARCO (presidenza Malacrida poi 
Gnecchi) per indurre la Federazione ad abolire 
l’indicazione delle distanze dei tiri nelle gare 
Hunter (almeno per il rispetto della sua nomen-
clatura), e, successivamente, a distinguere il tiro, 
poi chiamato ad “arco nudo” (tre dita sotto la 
cocca e mira lungo l’asta della freccia) dal “tiro 
istintivo”. 

Queste premesse, unite a due capisaldi (non 
accettare il fattore fortuito riconoscendo mag-
gior punteggio ai bersagli a tempo o in movi-
mento; riconoscere maggior valore alla prima 
freccia per premiare quelle capacità che ci fanno 
inquadrare più efficacemente una nuova situa-
zione, e non quelle che riproducono meccanica-
mente un gesto tecnico perfettamente riuscito, 

o migliorarlo ragionando sul tiro precedente) 
portarono a divergenze insanabili.

Questo non fermò la passione, e nuovi gruppi 
di arcieri nacquero attorno al Belvedere di Nese. 
Così, nel 1978, Pesenti istituì la L.A.I.V.O (Lega 
Arcieri Istintivi Venatori Orobici). L’intento della 
Lega fu quello di proporre una differente inter-
pretazione del Tiro con l’arco in Italia codificando-
ne definitivamente i precetti.

Il tiro di simulazione venatoria con le sue varia-
bili e imprevisti, che trova nei boschi la sua casa 
elettiva e nell’istinto il punto di forza, si allargò a 
macchia d’olio sfociando nel 1983 nella fondazio-
ne della FIARC (Federazione Italiana Arcieri Cac-
ciatori). La prima gara istituita dalla Federazione 
fu il Tracciato, che prese vita direttamente dal 
Roving nazionale.

Così nacque la nostra amata FIARC, che è mol-
to riduttivo definire una Federazione sportiva. Per 
noi è infatti molto di più, è un movimento cultu-
rale, una fucina di idee innovative rivoluzionarie 
applicate alla pratica sportiva. FIARC ha fatto tan-
to e bene per l’arcieria italiana, sfornando fior di 
campioni, che non mi soffermo a menzionare per 
non far torto a nessuno.

FIARC ha fatto scuola in Europa e nel mondo: 
il crogiuolo di idee che si è sviluppato al suo in-
terno ha fatto sì che oltre ad alimentare la voglia 
di confrontarsi sui campi di tiro ha generato un 
interesse che è sconfinato nella passione per la 
storia e per la didattica, e in particolare ha creato 
di fatto un movimento di artigiani costruttori di 
archi tradizionali apprezzati ovunque.

FIARC è insomma un movimento pioneristico 
vivo, che a mio parere può e deve ritrovarsi in 
alcuni valori che l’hanno sempre caratterizzata e 
che è sulla buona strada per recuperali appieno.

Andrea Messieri
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La filatelia e il Tiro con l’arco
Il nostro sport compare la prima volta 
su un francobollo della Lituania nel 1938

Fin dal primo francobollo emesso nel 
1840, il famoso Penny Black inglese, la 
filatelia ha raccontato e illustrato la sto-
ria sociale e politica dei Paesi in cui ve-
nivano emessi. Tra queste storie, quelle 

sportive sono ampiamente documentate da 

serie infinite di francobolli.  Ho voluto cercare le 
storie inerenti al Tiro con l’arco, pur sapendo che 
il nostro sport non è tra i più celebrati in filatelia, 
specialmente per quanto riguarda FIARC. 

Infatti, partendo dal continente europeo, tra le 
decine di migliaia di francobolli emessi, sono ve-
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La filatelia e il Tiro con l’arco 1 - Il primo, in ordine 
cronologico, che ho 
trovato è un francobollo 
della Lituania del 1938 che 
celebra la prima Olimpiade 
nazionale lituana.

2 - Poi c’è un francobollo 
cecoslovacco del 1957, 
emesso per un campionato 
internazionale FITA a 
Praga.

3 - Quello che segue è, 
invece, un francobollo 
francese, emesso nel 
1958, facente parte di una 
serie denominata “giochi 
tradizionali”.

4 - La Polonia nel 1959 
stampa una serie deno-
minata semplicemente 
“Sport”.

5 - Abbiamo poi un franco-
bollo ungherese del 1960 
che celebra le Olimpiadi 
di Roma, che riporta un 
arciere stilizzato dell’antica 
Grecia.

6 - In una serie del 1963 
l’Unione Sovietica mette il 
Tiro con l’arco tra gli sport 
nazionali.

7 - Nel 1964 il principato di 
Monaco emette una serie 
per le Olimpiadi di Tokyo.

8 - Nel 1968 la Germania 
stampa una serie detta 
Preolimpica, con un sovrap-
prezzo per finanziare le 

future Olimpiadi di Monaco 
del 1972.

9 - Nel 1971 in Unione 
Sovietica viene disputata la 
Quinta Spartakiade e nella 
serie dedicata all’evento 
compare il Tiro con l’arco 
femminile.

10 - Il 1972 è l’anno delle 
Olimpiadi di Monaco; a tal 
proposito Cipro emette una 
serie.

11 - Così fa anche la 
Polonia.

12 - La Germania, invece, 
celebra i Giochi internazio-
nali per disabili.

13 - Nello stesso anno in 
Lussemburgo si disputa il 
Terzo Campionato Europeo 
di Tiro con l’arco.

14 - Il principato di Monaco 
nel 1977 emette un fran-
cobollo dedicato al Decimo 
Campionato Internazionale 
di Tiro con l’arco.

15 - Nel 1979 nel Settore 
Occidentale di Berlino 
vengono emessi ben due 
francobolli: il primo in una 
serie dello sport.

16 - Il secondo celebra i 
Campionati Mondiali di Tiro 
con l’arco.

17 - Sempre nello stesso 
anno la Bulgaria dedica 
una serie alle Olimpiadi di 
Mosca, tra cui un franco-
bollo dedicato alla nostra 
disciplina.

18 e 19 - Nel 1980, per 
celebrare le Olimpiadi 
di Mosca, la Polonia e la 
Jugoslavia emettono una 
serie sportiva.

20 - La Germania nel 
1982 emette una serie 
con sovrapprezzo a favore 
dello sport che contempla 
anche un francobollo con 
tre arcieri.

21 - Il Belgio nel 1984 
stampa un foglietto 
commemorativo per le 
Olimpiadi di Los Angeles.

22- Per le Olimpiadi di 
Seul il Portogallo emette 
una serie nel 1988.

23 - Sempre per le 
Olimpiadi di Seul anche la 
Turchia emette una serie 
nello stesso anno.

24 - Nel 1990 l’Islanda 
emette una serie sportiva 
con il Tiro con l’arco per 
disabili.

25 - Nella serie preolim-
pica emessa dalla Spagna 
nel 1992 c’è anche il Tiro 
con l’arco.

26 - La Moldavia nel 1993 
celebra il suo medagliere 
olimpico.
27 - E nel 1996 emette un 
foglietto per le Olimpiadi di 
Atlanta.

28 - Nello stesso anno la 
Turchia emette un foglietto 
per celebrare il centesimo 
anniversario delle Olimpia-
di moderne.

29 - L’anno dopo, nelle 
Isole Jersey si tengono i 
Jersey Island Games.

30 - Nel 2000 emissione 
di Cipro per le Olimpiadi di 
Sydney. 

31 - Nel 2000 arriva la 
prima emissione italiana 
riguardante il Tiro con l’arco, 
con un francobollo dedicato 
al 17° Campionato mondiale 
Tiro con l’arco di campagna.

32 - C’è un foglietto 
della Svezia nel 2000 per le 
Olimpiadi di Sydney.

33 - E nello stesso anno 
pure un francobollo turco.

34 - Una serie sportiva per 
il Belgio nel 2003 contem-
pla il Tiro con l’arco.

35 - Nel 2004 abbiamo 
una emissione della Grecia 
per i Giochi Paralimpici.

36 - Francobollo della 
Repubblica Ceca nel 2008 
per le Paraolimpiadi.

37  e 38- Nel 2008 due 
emissioni per le Olimpiadi 
in Cina, una della Turchia e 
una dell’Ucraina. 

39 - Una emissione per la 
Gran Bretagna nel 2009 per 
i Giochi Paralimpici.

40 - Torniamo in Italia nel 
2011 con una emissione per 
i Campionati Europei di Tiro 
di campagna.

41 - Nel 2012 la Bosnia 
Erzegovina emette un fran-
cobollo per le Olimpiadi di 
Londra.

42 - Mentre in Finlandia 
abbiamo un foglietto della 
serie Sport e disabilità.

43 - Nello stesso anno la 
Gran Bretagna pubblica 
una serie del medagliere 
delle Paraolimpiadi.

44 - Nel 2014 la Turchia 
stampa un foglietto per i 
Giochi del Mediterraneo.

45 - Sempre nel 2014 
Jersey emette una serie per 
gli Island Games.

46 - Nel 2016 una emissio-
ne del Liechtenstein per le 
Olimpiadi di Rio de Janeiro.

ramente una manciata quelli che ci raccontano il 
Tiro con l’arco. Una parte (che ho tralasciato) rap-
presenta francobolli raffiguranti siti storici o affre-
schi e sculture dove, in qualche modo, si vede o 
intravede un arciere. Ho preso, invece, in conside-
razione le serie che raccontano di eventi sportivi. 

Chiaramente i più celebrati sono i giochi olim-
pici, ma anche qui il Tiro con l’arco compare 
raramente. Come potete vedere nel contesto 
filatelico europeo (che comprende anche la Tur-
chia) sono solo 46 i francobolli che riguardano il 

Tiro con l’arco. È interessante notare come, col 
passare degli anni, vengano raffigurati archi de-
cisamente più moderni: dalla prima emissione 
del 1937, per osservare un arco tecnologico si 
arriva al 1979.

Mi sono limitato a prendere in considerazione 
soltanto l’Europa filatelica. Del resto, su una col-
lezione di oltre 60.000 francobolli avrei dovuto 
cercare più a fondo. Ma l’estate è arrivata ed è 
finita e so che cosa farò nei mesi invernali!

Marino Rovescala



30

Piccole arciere crescono

Ciao a tutti, sono 
Francesca Galbiati, 
ho 12 anni e fre-
quento la seconda 
media a Cerro al 

Lambro (MI). Volevo condi-
videre con voi la mia recente 
esperienza con il Tiro con 
l’arco. Mi sono avvicinata per 
caso a questo sport nell’esta-
te 2018 durante le vacanze in 
montagna a Montecampione, 
dove era presente una piazzo-
la di tiro e un insegnante mol-
to disponibile. Al rientro dalle 
vacanze estive ho contattato 
la ASD Arcieri del Cerro, un’as-
sociazione con sede a Cerro al 
Lambro guidata da Maurizio 
Livraghi e da Patrizia Dadda e 
con loro ho iniziato la discipli-
na sportiva del Tiro di campa-
gna con arco da caccia nella 
FIARC. Come tutti gli iscritti 
alla nostra Federazione sanno, 
tale disciplina simula il tiro ve-
natorio utilizzando come ber-
sagli solo sagome di animali 
tridimensionali o stampate su 
carta, fisse o in movimento; 
normalmente si sfrutta la mor-
fologia del terreno per creare 
difficoltà di tiro (condizioni di 
luce variabile nella boscaglia, 

tiri in salita e in discesa) in modo che non ci sia mai un tiro uguale a 
un altro, per rendere il tiro istintivo più stimolante. Attraverso questa 
pratica si ricerca il contatto con la natura e con le antiche tradizioni. 
Utilizzando un tipo di arco detto ‘’arco nudo’’ ho affrontato le prime 
gare regionali nella primavera 2019, ho continuato ad allenarmi al 
campo della 04ARCE e ho concluso le gare nell’autunno dello stesso 
anno vincendo il titolo regionale FIARC nella categoria Arco Nudo 
cuccioli femminile. Ho poi partecipato al Campionato italiano indo-
or FIARC 2019 vincendo il titolo nazionale per la medesima catego-
ria. Questo articolo lo avevo preparato per il giornale della scuola, 
per poter trasmettere la mia passione anche ai miei compagni. Il 
nostro professore di Educazione Fisica è intenzionato a far provare 
alle seconde classi il Tiro con l’arco FIARC con la mia associazione la 
04ARCE. Speriamo che questa emergenza che ci ha colpiti nel 2020 
non fermi il nostro sport e le molte iniziative che avevamo in pro-
gramma di fare.

Fancesca Galbiati

Ciao a tutti io sono 
Greta Logrillo, vivo 
a Cornegliano Lau-
dense, ho 11 anni e 
frequento la prima 

media presso la scuola Ada 
Negri di Lodi.
Il Tiro con l’arco ha iniziato a 
piacermi sin da quando ero 
piccola: più precisamente da 
quando ho visto il film d’ani-
mazione “Ribelle”  che ha per 
protagonista la principessa 
Merida e il suo arco. Mi ri-
cordo anche che io e la mia 
migliore amica Miriam gio-
cavamo sempre col suo arco 
giocattolo e ci piaceva un 
mondo. A quel tempo, però, 
non conoscevo posti dove in-
segnavano a tirare con l’arco. 
A dieci anni, ho scoperto la 
04ARCE di Cerro al Lambro 
grazie a mio padre che, an-
dando da loro per la Festa 
dello sport, ha conosciuto 
Maurizio Livraghi presidente 
dell’ASD e istruttore FIARC. 
Un giorno, finalmente, sono 
andata per provare e... che 
meraviglia! A me piace mol-
to tirare dall’altana, anche se 
all’inizio avevo molta paura a 
salirci per via dell’altezza; ora 
invece chiedo sempre di salir-
ci due volte, quando arrivo e 
prima di andare via. Penso che 
praticare il Tiro con l’arco istin-
tivo sia molto bello perché mi 
permette di stare in un bosco 
a contatto con la natura. Per 
il mio undicesimo comple-
anno mi è stato regalato un 
arco stupendo, a cui ho dato anche un nome. Il 18 ottobre 2020 
ho partecipato alla mia prima gara regionale, organizzata dalla 
04GAOP a Castana (PV), dove mi sono classificata prima nella 
mia categoria (Arco Nudo cuccioli femminile). Di recente, ho an-
che partecipato alla nostra gara sociale dove mi sono classificata 
prima, sempre nella medesima categoria. Tirare con l’arco mi 
piace, è la mia passione, è molto bello e divertente.

Greta Logrillo

CURIOSITÀ

Francesca e Greta raccontano la loro esperienza di “cucciole”
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MONDO FIARC

Una 
premiazione e 
un momento 
della gara 
svoltasi a 
Castana 
(Pv) nel fine 
settimana del 
17-18 ottobre 
scorsi

Dopo tanti dubbi, paure ed incertezze siamo 
riusciti ad organizzare le due gare previste 

per il 2020: sabato 17 ottobre è stato recuperato il 
Tracciato (sospeso causa Covid l’1/3), mentre do-
menica 18 ottobre si è disputato il Percorso.

Il popolo Fiarc è accorso numeroso: centoventi 
partecipanti il sabato e un centinaio la domenica 
che, considerato il periodo, non sono pochi! Il no-
stro Presidente e Responsabile Tecnico di Compa-
gnia, Fabio Zucchetti, ha lavorato assiduamente, 
sia a tavolino che in prima persona sul campo, 
con il solo obiettivo di far divertire i partecipanti 
con tiri tecnici e a volte anche ingannevoli, nella 
massima sicurezza. 

Essendosi verificato alla partenza del sabato un 
rallentamento dovuto alla difficoltà di mantene-
re le distanze previste, per la domenica abbiamo 
creato ventiquattro punti di ritrovo (uno per piaz-
zola), abbondantemente distanziati gli uni dagli 
altri, dove gli arcieri si recavano in autonomia. 
Al termine, in molti si sono complimentati per i 
bei tiri, tecnici e per niente scontati (non ce n’era 
nemmeno uno in piano e ogni sagoma aveva alle 
spalle un battifreccia adeguato). 

Per nostra grande fortuna, il sole caldo ha 
contribuito a rendere l’esperienza ancora più 
piacevole. l partecipanti si sono dimostrati re-
sponsabili, indossando sempre la mascherina e 
mantenendo una distanza interpersonale corret-
ta: dagli occhi traspariva la felicità e la voglia di 
ripartire degli arcieri tornati a tirare e a incontrarsi 
sui campi di gara. Purtroppo, quest’anno i ristori 
o la “merenda” (come l’intendiamo noi in Oltrepo 
Pavese!) non è stato possibile organizzarli, e que-
sto ci rammarica molto perché sono un nostro 
vanto. 

Volendo comunque offrire qualcosa ai parteci-
panti, abbiamo ripiegato su merendine, biscotti, 
panini e bibite confezionati, che sono risultati co-
munque graditi.

I nostri ringraziamenti vanno al Comitato Re-
gione Lombardia, che ci ha permesso di recupe-

rare il Tracciato di sabato, al Responsabile Tecnico 
Regionale Vincenzo Campa, che si è prodigato in 
tutti modi per riuscire a farci disputare due gare in 
un week-end, ai Capicaccia Stefano Mattioli e Na-
tascia Bulgarelli, che hanno coadiuvato il nostro 
Capocaccia Fabio Zucchetti e - ancora – a Vincen-
zo Campa in veste di ulteriore Capocaccia nei due 
giorni di gara.

Possiamo considerarci soddisfatti delle due 
giornate di gara: noi del Gruppo Arcieri Oltrepò 
Pavese non volevamo deludere nessuno - Fede-
razione, Comitato Regionale ed Arcieri - e, dai fe-
edback che abbiamo ricevuto, ci sembra di aver 
centrato l’obiettivo (una soddisfazione paragona-
bile a un Super Spot a cinquantacinque metri dal 
basso verso l’alto con un arco storico!).

Ci era stata sospesa (giustamente) la gara dell’1 
marzo appena una settimana prima, quando il 
lavoro di pulizia campo, sistemazione piazzole e 
posa animali era già avvenuto: la gara era pronta! 
In quel momento, il morale è precipitato sotto la 
suola degli scarponi infangati; eravamo pronti a 
rimborsare tutte le quote già incassate, ma il 75% 
degli arcieri iscritti ci ha confermato l’iscrizione 
per il futuro in data da destinarsi. Questa fiducia ci 
ha motivati ad andare avanti decisi e a non rinun-
ciare alle nostre gare. E dunque, grazie di cuore a 
tutti gli arcieri che hanno partecipato.

Con l’obiettivo comune di sconfiggere questa 
brutta bestia chiamata Covid e di ritornare presto 
sui campi di gara, in tutta Italia, senza limitazio-
ni di spostamento, sollecitiamo tutti a una vita 
sociale responsabile. Dalla 04GAOP un caloroso 
saluto ed un invito a ritrovarci tutti a Castana nel 
2021, augurandoci che sia un anno migliore di 
questo. Buone frecce a tutta la FIARC’s Family.

Massimo Santi

Con una doppietta la 04GAOP chiude 
il Campionato Regionale Lombardo

A Castana (Pv) tiri stupendi, panorami 
mozzafiato e un clima ideale hanno fatto 
da cornice a due giorni di gare
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Il resoconto della gara Regionale del 27 settembre nel Parco Agricolo Sud Milano

Sei novembre, primo giorno di “zona rossa” in 
Lombardia e chissà di che colore sarà la nostra 

bella regione quando mi leggerete.
Nei miei occhi, però, c’è il verde del Bosco del 

Legionario e l’azzurro del laghetto della Cava 
Merlini, dove si è svolta la gara regionale del 27 
settembre. È stata una giornata di frecce, di sole, 
di amicizia, di sano agonismo, di sfottò tra rivali, 
ma chiaramente accompagnata da gel igieniz-
zante, mascherine, distanze che non hanno impe-
dito agli sguardi di incrociarsi ed esprimere tutto 
ciò che di bello c’è nell’animo di noi arcieri FIARC. 
Io ero in accoglienza alla “prova temperatura” ed è 
stato un po’ diverso dal passato, quando ci si salu-
tava con un caffè e un biscotto per colazione, ma 
tutto si accetta per poter tirare!

Permettetemi di riconoscere che, nonostante 
le nuove regole di contrasto al contagio ci abbia-
no creato non poca ansia nella preparazione della 
gara, quella mattina è andato tutto liscio e i tanti 
“Selvatici” al lavoro, ciascuno con il proprio com-
pito, e gli iscritti, ben organizzati con autocerti-
ficazioni e dispositivi, hanno permesso di dare 
inizio alla gara con puntualità.

Le squadre hanno iniziato i tiri, i Capicaccia 
hanno girato incessantemente insieme al nostro 
Responsabile Tecnico per tutto il percorso di circa 
5 km. per supportare gli arcieri.

Eravamo molto fieri di poter accogliere i nostri 
amici arcieri FIARC in un’area metropolitana, alle 
porte di Milano, dove inaspettatamente poter 
scoprire zone naturali, sottratte al cemento, adat-
te a inventare piazzole di tiro intriganti e tecniche, 
pensando di essere chissà dove, lontano da tutto!

A noi Selvatici è mancato molto non poter or-
ganizzare i nostri mitici ristori, momenti di breve 
relax, leccornie e sorrisi da scambiare con gli ar-
cieri che ci onoravano di partecipare alle nostre 

gare. Il maledetto Covid 19 ci ha tarpato le ali, ma 
alla prossima gara, che speriamo di organizzare 
presto, recupereremo, è una promessa!

La gara è continuata con regolarità, senza pro-
blemi, e sempre nel rispetto delle regole; verso le 
15 le prime squadre hanno consegnato gli score. 
Il team Selva “iscrizioni e classifiche” veloce e in-
stancabile, ha stilato la classifica a cui sono segui-
te le premiazioni.

La bella giornata di sole ci ha consentito di non 
fare assembramento e, ben distanziati sul prato, 
di dare ai migliori il giusto premio, un segno per 
ricordare una giornata passata insieme, dove il 
volo della propria freccia, secondo me, è il premio 
più ambito.

Voglio ringraziare tutti i partecipanti alla gara 
per aver reso unica quella domenica, regalato 
emozioni, soddisfazione e sorrisi che ci hanno 
ripagato di tanto lavoro organizzativo fatto nelle 
settimane precedenti.

Sono fiera di rappresentare la numerosa com-
pagine degli Arcieri della Selva, la Compagnia che 
ha fatto nascere FIARC, a cui appartengo da più di 
35 anni. Ricordare quella bella giornata e scrivere 
queste poche righe, mi ha fatto evadere dalla “pri-
gionia” dell’attuale zona rossa che mi ha costretto 
a chiudere il campo di allenamento.

Spero davvero che, quando questo articolo 
verrà pubblicato, avremo ricominciato a tirare, 
perché lo sport, il nostro sport, non fa parte del 
“superfluo”, come qualcuno pensa, ma è parte in-
tegrante dell’essere.

Vi aspetto al campo di Cernusco sul Naviglio, 
alla prossima gara e per chi non ha partecipato, 
beh venite a trovarci, siete tutti benvenuti!

Buone frecce a tutti e che il volo delle nostre 
frecce siano libertà, determinazione e vicinanza.

Cristina Lari
Asd Arcieri Della Selva

Due dei gruppi 
premiati alla 

gara Regionale 
lombarda del 
27 settembre 

nel Parco 
Agricolo Sud 

Milano

Lombardia, adesso ci consoliamo coi ricordi
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A ottobre recuperata a Taceno 
una gara di pesca con l’arco

Febbraio 2020. Ambulanze, sirene, malati, per 
fortuna fra pochi giorni è il 1° marzo e ci sarà 

la gara di pesca con l’arco a Taceno, potremo 
perderci nelle mille sensazioni positive della no-
stra passione...

18 ottobre 2020. Ci svegliamo da un incubo, an-
cora un po’ storditi e quasi increduli ci ritroviamo 
al lago Pules di Taceno proprio lì dove più di sette 

mesi fa tutto si interrup-
pe. Ci presentiamo fra 
mille dubbi e incertez-
ze, ci guardiamo intor-
no, intimoriti. Lucio c’è, 
ecco Fabrizio. Toh guar-
da è ricomparso pure 
Luca: è una vita che non 
ci si incontrava sui cam-
pi gara.

Sembrerebbe che 
ci siamo tutti, è già un 
sollievo che non manca 
nessuno. La tensione si 
stempera, si prepara l’at-
trezzatura, sarò ancora 

capace? Mi avvicino al lago, il mio riflesso nell’acqua, 
il volto coperto dalla mascherina - l’unico segno che 
la normalità è ancora lontana; ma ecco un guizzo, un 
bagliore argenteo nel verde dell’acqua, tiro, sbaglia-
to! Dai provaci tu... e buona pesca! 

Ci vuole poco a ritrovare la goliardia e la voglia 
di divertimento, nuovamente proiettati in quel-

la dimensione onirica che solo lo sport sa creare 
alienandoti per un breve lasso di tempo dai crucci 
della quotidianità.

Zac presa! Quel satanasso di Lucio è già in van-
taggio… non devo distrarmi, mancata nuova-
mente; ma non si stancherà di essere il primo della 
classe? Ma come! Siamo già giunti alla fine? Non è 
possibile! Beh non resta che andare alla conta: pri-
mo Lucio Tremolizzo, secondo Gianluca Fumagalli 
e terzi a pari merito Luca Gastoldi e Luca Ontario, 
da anni lontano dalle gare: quando la classe non 
è acqua. E il cucciolo Federico Fodera? Anche lui 
ormai stabilmente nel gruppo! Per fortuna nostra, 
per ora gareggia da solo, se no con le sue sei cattu-
re avrebbe sconvolto la classifica degli adulti. Laura 
Ratti, la nostra Sampei con l’arco, vince ancora da-
vanti alla bravissima Virginia.

Ubriachi di vita e normalità non ci resta che tor-
nare a casa sognando nuove battaglie e sperando 
che la stupidità umana non ci costringa a un nuovo 
lungo oblio.

Compagnia Arcieri del Bernabò

L’’Assemblea Regionale delle Compagnie Pie-
montesi si è svolta sabato 3 ottobre presso 

l’Associazione Armonie di Mondovì, per proce-
dere al rinnovo cariche del Comitato Regionale.

Erano presenti 13 Compagnie su 21, di cui 3 
per delega, per un totale di 32 voti su 49. Oltre 
ai delegati delle Compagnie erano presenti an-
che Marco Bedoni in qualità di RTR Piemonte, e 
Paolo Nonni in qualità di candidato a Presidente 
del CR.

In apertura di riunione, la Presidente uscente 
Michela Aimo ha ringraziato i rappresentanti e 
le Compagnie piemontesi per la disponibilità di-
mostrata in questi anni. 

Ha poi dato la parola al candidato Paolo Nonni, 
non nuovo all’esperienza in Comitato Regionale, 
e successivamente ha chiesto all’Assemblea di 

valutare le candidature di Felice Gemelli, Consi-
gliere uscente, e di Marcello Pocaterra, candida-
to anche per la carica di Presidente. Ha segnala-
to che il numero minimo per formare il CR non 
sarebbe stato raggiunto con le candidature già 
avanzate, chiedendo ai presenti di dichiarare se-
duta stante la propria disponibilità. Ha accettato 
il Consigliere uscente Paolo Bergese.

Si è passato poi alla votazione, con i seguen-
ti risultati: Presidente viene eletto Paolo Nonni, 
Consiglieri Paolo Bergese, Marcello Pocaterra e 
Felice Gemelli. Il passaggio delle consegne vie-
ne effettuato immediatamente dopo la procla-
mazione con un bel baciamano da parte del ne-
oeletto a Michela Aimo, come segnale di grande 
apprezzamento per il lavoro svolto durante il 
suo mandato.

Un guizzo di normalità

Agguerrita sfida a Taceno nella 
gara di pesca recuperata lo scorso 
18 ottobre

Presidente 
è stato eletto 
Paolo Nonni

“Baciamano” del neo presidente 
Paolo Nonni all’uscente 
Michela Aimo
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Emilia Romagna - La prima gara della 08LUCE

Per festeggiare i 5 anni di vita e il compleanno del Presidente

La compagnia Arcieri della Luce nasce nell’otto-
bre 2015 con l’idea di condividere la passione 

per il Tiro con l’arco, cercando di mettere sempre 
in primo piano l’amicizia e l’aspetto ludico. Nes-
suna pretesa, nessun traguardo da raggiungere, 
ci bastava una bella giornata di sole e l’arco in 
mano. Col tempo siamo cresciuti, anche col con-
tributo dei ragazzi di Ravenna, e ora siamo circa 
una trentina tra Reggio Emilia e la Romagna.

Abbiamo, quindi, cominciato a organizzarci e 
a strutturarci. Debbo ammettere che siamo sta-
ti fortunati a trovare sia uno spazio estivo serale 
(Agriturismo Antico Podere Emilia), sia un bosco 
(Agriturismo Le Barbaterre) che ben si presta per 
poter predisporre punti di tiro veramente belli. 
Anche Ravenna si è ben organizzata per i ritrovi 
serali dandosi da fare per cercare sempre siti mi-
gliori. Abbiamo poi, sin dal 2016, partecipato al 
Campionato storico dell’Emilia-Romagna, orga-
nizzando per 3 anni consecutivi un Torneo che ha 
avuto un buon risalto all’interno del circuito.

Da almeno 1 anno e mezzo l’allenamento col-
lettivo e la cura della tecnica sono diventati ap-

puntamenti fissi e ricorrenti, per dar modo a chi 
vuole crescere di poterlo fare. L’esperienza poi ci 
ha insegnato che, per far sì che l’allenamento e la 
tecnica siano veramente efficaci, occorre alla fine 
di ogni seduta interiorizzarli con del buon vino, 
diverse fette di salame e qualche buona torta.

La 08LUCE è affiliata FIARC sin dalla nascita, 
conta 3 Istruttori e altri 2 sono in lista per i nuovi 
corsi, e un Capocaccia.

Quale modo migliore per festeggiare i 5 anni 
di vita della Compagnia e il compleanno del suo 
Presidente il 18 Ottobre se non organizzare una 
gara FIARC proprio il 18 Ottobre?

Bene, una volta decisi - e c’è voluto un po’, la 
macchina si è messa in moto.

C’è stato bisogno di tanto, ma tanto olio di go-
mito. Chi ha partecipato alla nostra gara ha potu-
to notare “l’urbanizzazione” del bosco che siamo 
riusciti a realizzare. In pratica, questi ultimi mesi 
ci hanno visto molto più spesso con la zappa in 
mano che con l’arco.

Pur consci della faticosità superiore rispetto alla 
media delle gare FIARC, abbiamo voluto mante-
nere integro il percorso, anche per dar modo agli 
arcieri di apprezzare le varie ambientazioni del 
nostro bosco. Si passa, infatti, in pochi passi da 
una sterminata distesa di olivi in pieno sole a un 
oscuro lago nascosto dalla folta vegetazione più 
tipica delle nostre zone, per poi finire in un antico 
e suggestivo noceto abbandonato dall’uomo e 
quasi inghiottito dai monti.

Devo ammettere che dopo una delle due ripi-
de salite qualche lingua fuori l’ho vista, ma è stata 
sicuramente colpa del lungo periodo di inattività 
di noi arcieri, che forse ci ha appesantito un po’ 
più del dovuto.

Per quanto riguarda l’ambientazione dei tiri, 
beh c’è stato solo l’imbarazzo della scelta. Non 
un tiro banale o scontato, ma tutti il più possibi-
le contestualizzati, molto veri, tecnici. Ogni volta 
che guardavo la piazzola 16 mi sembrava di ve-
dere un lupo in carne e ossa che scendeva dalla 
collina!

Devo dire che il Covid ci ha messo in grossa 
difficoltà. Il dubbio se proseguire o meno nell’al-
lestimento della gara ci ha accompagnato fino 
all’ultimo, non eravamo ancora ai livelli di conta-
gio attuali, ma c’erano le prime avvisaglie di cosa 
sarebbe potuto succedere.

Abbiamo deciso di fare ugualmente la gara, la 
nostra prima gara FIARC, anche per dimostrare 
che gli arcieri sanno rispettare i regolamenti e ga-
reggiare in sicurezza. 

E così è stato: per esempio, in più occasioni ho 
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EmIlIa romagna - la sEconda EdIzIonE dElla coppa EmI.ro.sa.

Alla fine, ce l’abbiamo fatta!
Confesso che oramai non ci speravo più.

Programmata inizialmente per marzo, la premiazio-
ne del Campionato Regionale Emilia-Romagna/San 
Marino è fatalmente slittata a ottobre. Però…

L’anno scorso era marzo e c’era un bellissimo sole. 
Anche quest’anno! E allora che cosa c’era di diverso? 
C’era che quest’anno portavamo tutti una mascheri-
na sul volto e abbracciarci non era possibile. Ma se 
i sorrisi restavano celati dietro quel pezzo di stoffa, 
gli occhi, invece, ridevano. Ridevano dalla gioia di 
rivedere gli amici, di avere la possibilità di condivi-
dere una giornata di arco, sole e risate.
E così è stato!

Siamo stati ospiti della Compa-
gnia 08LUCE in uno scenario me-
raviglioso: le dolci colline dell’Ap-
pennino reggiano, incendiate dai 
colori autunnali e baciate da un 
sole quasi caldo, hanno fatto da 
contorno alla gara della Coppa 
EMI.RO.SA. e alla premiazione 
del Campionato Regionale 2019.

Quest’anno, però, a causa della 

pandemia, siamo stati costretti a modificare le rego-
le della competizione. Abbiamo deciso di non for-
mare le squadre per evitare assembramenti a podio 
durante la premiazione e abbiamo optato per una 
gara individuale.

Anche il pranzo conviviale non avrebbe potuto es-
sere consumato a tavola, ma la Compagnia ha mes-
so a disposizione un grande prato dove, a fine gara, 
abbiamo consumato una ricca colazione al sacco, 
seduti sull’erba, tra risate e chiacchiere.

Guardavo i “miei” arcieri godersi questo mega pi-
cnic al sole e pensavo che un virus maledetto non 
poteva portare via tutto questo: è troppo grande la 
nostra passione perché si possa sgretolare così.

Via via che le medaglie venivano consegnate, ave-
vo il solo rimpianto di non poter stringere la mano, 
abbracciare e baciare tutti i premiati, come lo scorso 
anno, ma ero felice di essere lì con loro, a godere il 
loro momento, con la meritata medaglia al collo.

Un grosso ringraziamento a tutti i ragazzi della 
08LUCE per l’impegno che hanno messo nell’orga-
nizzazione della Coppa EMI.RO.SA. e a tutte le per-
sone che sono state con noi in questa magnifica 
giornata.

Grazie per averci creduto. Noi non molliamo!
Flavia Arioni

Presidente CR Emilia-Romagna/San Marino

Emilia Romagna - La prima gara della 08LUCE potuto verificare direttamente l’uso cor-
retto della mascherina. Da parte nostra 
abbiamo fatto di tutto per poter garan-
tire il distanziamento anche in piazzola, 
consegnando gli score direttamente ai 
marcatori per evitare altri contatti, pre-
parando un practical col distanziamento 
richiesto da normativa e coi gel a portata 
di mano. Abbiamo poi messo i tappetini 
per i tiri in ginocchio e tolto ogni singola 
foglia dai sentieri. Al pranzo, forse il mo-
mento più difficile da gestire, a fronte 
di una quarantina di arcieri prenotati, 
abbiamo allestito tavoli per circa 90 per-
sone. Visti gli apprezzamenti ricevuti e 
la soddisfazione dei partecipanti, posso 

dire che è stato sicuramente il corona-
mento di un grosso sforzo, di una sfida 
portata avanti con tanta passione e tan-
to sacrificio. Abbiamo anche telefonato 
molto ma molto in alto per poterci assi-
curare una giornata di sole come non se 
n’erano mai viste in ottobre.

Ognuno della Compagnia si è fatto in 
quattro senza risparmiarsi, per far sì che 
questa giornata riuscisse al meglio.

È stata questa la più grossa soddisfa-
zione e il più bel regalo di compleanno 
che potessi ricevere.

Arrivederci alla prossima!
Maurizio Meglioli

Presidente 08LUCE
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Finalmente uno spiraglio di serenità, dopo 
giorni, mesi di restrizioni sanitarie! Anche in 

Triveneto abbiamo avuto la possibilità di tor-
nare in campo: l’11 ottobre, la Compagnia Ar-
cieri delle 2 GRU ha deciso di organizzare una 
gara FIARC, la prima dell’anno nel Triveneto: un 
Round 3D, con il Patrocinio del Comune di San 
Stino di Livenza e il fattivo aiuto della Associa-
zione “Il Bosco”.
Durante tutta la settimana antecedente si è la-
vorato alacremente, naturalmente sotto la piog-
gia, per preparare un percorso di gara all’altezza 
delle aspettative. Il luogo, essendo un bosco 
planiziale, non presenta difficoltà particolari con 
tiri alto-basso e basso-alto, però con l’aiuto della 
pioggia si sono formate varie pozze d’acqua e 
passaggi fangosi che hanno creato non poche 
difficoltà sia per l’organizzazione che per gli ar-
cieri. Al mattino della gara, senza curarsi della 
pioggia abbondante della notte, si è presentato 
uno stuolo di guerrieri armati di arco, frecce e 
mascherina, ansiosi di confrontarsi con gli altri 
e con sé stessi. Nonostante le perplessità dovute 
alla praticabilità del campo gara, alle 9,30, dopo 
i convenevoli di rito, le squadre sono partite per 
prendere posizione nelle rispettive piazzole di 
partenza. Purtroppo la piazzola 7 ha dovuto 
chiudere i battenti causa acqua alta (non aveva-
mo il Mose!). Alle 9,45 il suono della tromba e le 
prime frecce sono tornate a sibilare!

Intervistando le varie squadre in un giro di 
perlustrazione, alla domanda “Vi state diver-
tendo?” tutti rispondevano “Alla Grande!” e se 
chiedevi se avevano difficoltà con acqua e fan-
go, la risposta era “Non sono un problema”: veri 
combattenti FIARC! La voglia di tirare, di rico-
minciare, di trovarsi insieme dopo tanto tempo 
superava qualsiasi disagio. Alle 13,30, finito il 
giro, i guerrieri erano di ritorno, tutti col sorri-
so sulle labbra a prescindere dal risultato. Fatte 
velocemente le classifiche, si è proceduto alle 
premiazioni precedute da un breve discorso del 

Presidente CR Triveneto, Lorenzo Chieregato, 
mirato a spronare le Compagnie a reagire alla 
situazione di stasi imposta dalla pandemia e a 
riprendere le attività FIARC con l’organizzazione 
di gare e, soprattutto, con la partecipazione alle 
stesse. 

Particolare enfasi è stata data alla parteci-
pazione delle rappresentanti femminili, che si 
sono comportate da vere guerriere sfidando le 
intemperie e i disagi della pioggia. La 062GRU 
ringrazia tutti i partecipanti che hanno dato 
modo di realizzare questa gara, che ha avuto 
un particolare significato per il Triveneto: l’ini-
zio della ripartenza post pandemia, lo sprone 
a lubrificare gli ingranaggi organizzativi, arrug-
giniti da un troppo lungo periodo di inattività. 
Grandi ringraziamenti vanno al Comune di San 
Stino, all’associazione culturale “Il Bosco” e a 
tutti gli Arcieri delle 2GRU che hanno lavorato 
alacremente per realizzare questo atteso even-
to. Grazie anche ai Capicaccia di turno, Marcello 
Turbian e Sergio Drusian, che con la loro capaci-
tà ed esperienza hanno contribuito a disegna-
re un percorso in piena sicurezza. In particolar 
modo un sentitissimo grazie al Presidente della 
062GRU, Daniele Piccolo, che con la sua grande 
disponibilità ha spronato e trascinato tutti gli 
associati per raggiungere il più brillantemente 
possibile l’obiettivo prefissato: quello di far di-
vertire gli amici Arcieri in un clima ritrovato di 
serena convivialità.

Claudio Cantoni

Questa volta, al Fosso, ci siamo ritornati in piena 
estate. Dopo un inverno trascorso ad attende-

re, in casa, che finissero i giorni di quarantena, dopo 
una primavera passata nel tentativo di riallacciare i 
fili di una vita normale, finalmente con l’estate si è 
potuto tornare a progettare e a guardare avanti. E 
per noi, questo “avanti” era il 27 di settembre: Gara 
Regionale, tipologia 3D.

Siamo la Compagnia degli Arcieri di Scarlino 
Apiana Extirpe, la 09LEON. La nostra è una Compa-

gnia con qualche annetto sulle spalle e con tante 
gare già organizzate. Anche cose importanti, come 
i Campionati Italiani, gli Europei, il Bowhunter. No-
nostante questo, però, questa gara ha avuto fin da 
subito un sapore particolare. In qualche modo di-
verso dal solito. Un misto tra la nostalgia per quello 
che eravamo, la speranza per quello che potremo 
e vorremmo tornare ad essere, la rassegnazione 
per ciò che non possiamo fare più, ma soprattutto, 
tanta ma tanta voglia di riprenderci il nostro spazio. 

Triveneto, le frecce sono tornate a sibilare

Toscana, alla 09LEON non si molla!

La Compagnia 
Arcieri delle 2 GRU 
ha organizzato un 
Round 3D a San 
Stino di Livenza

Pur di organizzare 
una gara, si lotta 
con il Covid 
e si balla l’“Haka 
del Tafano”
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Triveneto, le frecce sono tornate a sibilare

Toscana, alla 09LEON non si molla!

Il campo, quello solito di sempre, a Fosso al Lec-
cione, aveva bisogno di una rassettata importante. 
Il fatto che durante l’anno fosse stato poco frequen-
tato, aveva permesso alla natura di riappropriarsi 
dei suoi, di spazi; così c’era da pulire i percorsi, rifare 
gli scalini e sistemare al meglio le piazzole.  Il 27 set-
tembre c’è la gara, ripeteva il Presidente.

E così, al Fosso, ci siamo ritornati in piena estate. 
Con gli amici di sempre.

Lavorare in quel periodo nella macchia marem-
mana è quella che si può definire un’esperienza 
formativa. Si imparano sempre cose nuove e noi, 
in particolare, abbiamo avuto modo di imparare 
la “Haka del Tafano”. Una danza rituale, nella quale 
colpisci ogni parte del tuo corpo, con colpi dati a 
mano aperta, nel tentativo - vano - di schiacciare la 
bestiaccia. È una danza che puoi fare, alla bisogna, 
mentre cammini, mentre mangi o bevi e anche 
mentre lavori. In questo caso, però, soprattutto se 
hai in mano un utensile (che so… un mazzolo o 
un pennato), ricordati di posarlo prima di iniziare 
il balletto: potresti perdere qualcosa… in plasticità 
ed eleganza. Ma… il 27 c’è la gara ripeteva il Presi-
dente. E così, come sempre, giorno dopo giorno, le 
cose hanno preso forma. È un percorso ormai col-
laudato e che conosciamo bene. Le comunicazioni 
alle autorità, le richieste per i permessi, gli incontri 
col Sindaco e con Patrizio delle Bandite, mettere a 
punto il piano di sicurezza. C’è il Covid. C’è. Lo sap-
piamo; anche se vogliamo non pensarci. Non sarà 
come sempre. Ci sono degli accorgimenti e delle 
prescrizioni da rispettare. Protocolli da seguire.

Però c’è anche da scegliere gli animali, contare i 
picchetti, riverniciare le casine delle tabelle di piaz-
zola, preparare la tabella logistica, contattare i Capi-
caccia (ciao Andrea, ciao Luciano, quando venite a 
fare il giro? cenate con noi la sera?). Le cose normali. 
Quelle che ti sorprendono solo quando ti mancano. 
In Compagnia abbiamo da anni sposato l’idea che la 
gara deve essere una festa. Le persone che vengono 
da noi a tirare, devono passare, per prima cosa, una 
bella giornata e tornare a casa contente e a pancia 
piena.

E questa volta come facciamo? Per i tiri non c’è 
problema. Come sempre. Niente di estremo. Belli il 
più possibile, ma alla portata di tutti. E per il ristoro, 
invece? Come glielo spieghiamo alla nostra “Brigata 
cuoche” che per questa volta facciamo senza? Dob-
biamo fare senza. 

E niente… C’è il Covid. C’è. Lo sappiamo. Anche se 
non ci vogliamo pensare. Ma lo vedi. Lo senti. Quan-
do si aprono le iscrizioni e non c’è il solito pienone. 
Si iscrivono in poco più di 100. Dice che è la norma, 
di questi tempi. Lo abbiamo visto anche nelle gare 
prima della nostra. Niente liste di attesa. Ma siamo 
sotto questo cielo. Non ci possiamo fare nulla. E al-
lora? Avanti Leoni. Il 27 c’è la gara.

Si fissano le date; c’è da portare le sagome buone 
e montare le piazzole. Viene Nino, col furgone della 
sua ditta. Poi ci sono Adriano, Mario, Luca, Marco, 
Stefano, Roberto, Patrizio, Lorenzo, Valentina, Laura 

e Katia. Tutto procede bene. Il tempo ci assiste e si 
lavora in allegria… ballando la Haka, ovviamente.

Il campo è pronto. Gli animali montati. Sabato 
26 vengono i Capicaccia, Luciano e Andrea; si fa il 
giro, come sempre. Si scherza, si ride, ci si confronta 
e si va a duello… per qualche pezzetto di bindella 
in più.

E, finalmente, arriva la domenica. Nei giorni della 
preparazione, non sempre siamo stati tutti insieme, 
ma oggi sì. Oggi ci siamo tutti. C’è Adriano, sulla 
strada, che fa parcheggiare nel posto giusto. Ci sono 
Laura e Lucia che misurano la temperatura. Ilaria, 
Elisabetta a registrare gli accreditamenti, Alberto e 
Valentina a sistemare via via le piazzole. Maurizio 
ha detto che ai tiri di prova ci pensa lui; ha anche 
il fischietto. Gli arcieri devono andare in piazzola da 
soli, ma qualcuno che gli indichi 
la strada nei punti di incrocio ci 
vuole. Ci vanno Marco, Mario, 
Luca e Stefano. Poi si occuperan-
no di manovrare i mobili. Biso-
gnerà dargli il cambio ad un cer-
to punto. Ci sono Patrizio, Nino e 
Roberto il ”Burianino”. È venuto 
anche Gabriele, il figlio di Luca. 
Siamo coperti.

Ma in cima alla tagliata come 
si fa? C’è già andato Alessandro. 
Tutto a posto. Mentre ogni tas-
sello prende il suo posto, iniziano 
ad arrivare gli arcieri. Come al solito: alla spicciolata. 
Ci sono gli amici di sempre; era da marzo che non 
vi vedevo - maledizione - e guarda te, mi sembrate 
anche più belli. Sarà merito delle mascherine? 

La giornata è un po’ nuvolosa, ma non pioverà. 
L’atmosfera è distesa. La gara inizia regolarmente 
e fila via tranquilla. Sono spariti anche i maledetti 
tafani. Girando per il campo, tra una battuta e l’al-
tra, si vede che il Covid c’è; per le mascherine, i gel 
sanificanti, il modo di estrarre le frecce, le distanze, 
le cautele. Sì, si vede. Ma si vede anche la voglia di 
normalità. Di andare avanti e non pensarci. Passerà. 
Certo che passerà. Tiriamo con l’arco, questa è la no-
stra passione. Siamo Arcieri! E questo non passerà. 
Nei mesi di quarantena abbiamo tirato dentro ai 
garage, nelle cantine, dentro i giardini. Qualcuno 
anche nel corridoio di casa. Ovunque ci fosse modo. 
Chi non ha potuto, ha curato l’attrezzatura, rimpen-
nato le frecce, ingrassato guantino e faretra, tirato 
a lucido l’arco. Per essere pronti non appena fosse 
stato possibile ripartire.

E siamo ripartiti. Eccoci qua. È il 27 di settembre 
e c’è la gara. Tiro dopo tiro, piazzola dopo piazzola, 
si arriva alla fine della giornata. È tempo di saluti. 
Mentre c’è chi raccoglie gli score e prepara le clas-
sifiche, qualcun altro smonta le sagome e prepara 
il camion per il rientro alla sede. Premiazioni, strette 
di mano (si fa per dire) e gli arcieri tornano a casa.

Per noi è il momento del Terzo Tempo. Katia ci 
aspetta. Lei stamani non è venuta al campo. È anda-
ta in sede. Quando finalmente arriviamo, ha prepa-
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rato, a mano, 196 Tortelli Maremmani (quelli ripieni 
con ricotta e spinaci) e il ragù. Una santa!

Il tempo di scaricare, mettere a posto e siamo al 
tavolino. La moglie del Burianino ha fatto anche le 
“peschine” con la nutella. Un trionfo. Queste gior-
nate finiscono, ma lasciano un ricordo che dura per 
sempre. Come la soddisfazione nei volti di chi sa di 
aver fatto un buon lavoro. Con l’orgoglio di avercela 
fatta, ancora una volta, e la consapevolezza della 
forza, con la quale abbiamo costruito un altro pic-
colo pezzo di futuro per la nostra Compagnia.

Post scriptum.
Mentre scrivevo queste righe, ho appreso che tra 

due giorni la Toscana, la mia regione, diverrà Zona 
Rossa. Molte altre sono già così. C’è il Covid, lo sappia-
mo. Sono tempi difficili. Per l’Italia, per ognuno di noi, 
per la FIARC. Sappiamo però quale è il nostro valore, 
la nostra forza e soprattutto, quanta fatica ci è costa-
to arrivare fino a qui. Per cui, in piedi Leoni! In piedi 
FIARC! La gara inizia adesso.

Gianni Barbafieri
09LEON

La scarsità di gare che questo periodo ci ha porta-
to a guardare con più attenzione le gare dei Co-

mitati Regionali più facilmente raggiungibili. Una 
gara attrae la nostra attenzione. È un Percorso orga-
nizzato dalla compagnia 15CAME a fine settembre 
a Cassano delle Murge nella splendida Puglia. Non 
siamo mai stati in questa regione a disputare una 
gara e pensiamo sia giunto il momento di farci una 
capatina. Decidiamo di partire il sabato precedente 
la gara e di pernottare presso l’agriturismo “Tenuta 
Battista” dove, peraltro, si disputerà la gara. Proce-
diamo con le iscrizioni e aspettiamo impazienti il 
giorno della partenza.

È a questo punto che comincia la storia: una 
storia piena di entusiasmo, impegno, passione e 
soddisfazione. Una storia di sport e di condivisione. 
Una storia che è quella di una Federazione che ha le 
più belle gare di campagna di tiro 3d.

È la storia di una Compagnia di una regione del 
sud, la 15CAME, che in questo periodo molto dif-
ficile decide di organizzare una gara in un conte-

sto ambientale me-
raviglioso: la Tenuta 
Battista, compresa 
nel meraviglioso Al-
topiano delle Murge 
che si estende tra 
Puglia e Basilicata. 
Decide di farlo con la 
consapevolezza che 
non ci saranno tanti 
iscritti. 

Non ce ne sono 
in tempi ‘normali’ figuriamoci 
adesso. Lo fa accogliendo i par-
tecipanti, fin dal sabato sera, 
ospitandoli in un locale caratte-
ristico della tradizione pugliese 
che, al costo di un panino e una 
birra in autogrill, ti fa mangiare 
un antipasto di salumi e formag-
gi pregiati, seguito da numerose 
portate di carni tipiche locali 

appena tagliate e cucinate nei vari modi che la 
tradizione locale ha conservato fino ad oggi. Lo fa 
avendo concordato un trattamento particolare con 
l’agriturismo per gli ospiti che parteciperanno alla 
gara, facendogli servire una colazione internazio-
nale con pancetta, uova, caffè, cappuccino, toast, 
marmellata e frutta. 

Lo fa, non potendo prevedere un ristoro, offren-
doti un sacchetto con alimenti, acqua e succhi. Lo 
fa pagando l’ambulanza. Lo fa con 24 piazzole me-
ravigliose allestite con sagome nuove e integre di 
ottima qualità. Lo fa con un’organizzazione perfetta 
in totale sicurezza, anche con la possibilità di “scal-
darsi” al pratical con tutte le prescrizioni sanitarie 
del caso. Lo fa offrendo premi di qualità come og-
getti, bottiglie di vino e formaggi di ottima scelta. 
Lo fa dandoti la possibilità di pranzare a prezzi da 
bancarella con menù da matrimonio. Lo fa ringra-
ziandoti dieci volte per aver partecipato. Lo fa con 
un numero di partecipanti che avrebbe fatto desi-
stere qualsiasi compagnia. Lo fa, ben sapendo che 
sarà meglio non fare i conti perché è certo che non 
ci sarà un utile. Lo fa ben sapendo che la soddisfa-
zione sarà tanta e li ripagherà di ogni sacrificio e di 
ogni centesimo speso. 

Noi della 12VATE abbiamo fatto parte di questa 
bellissima storia con 5 arcieri e torniamo arricchiti e 
rinvigoriti pieni di quell’entusiasmo che ci ha sem-
pre caratterizzato. Avremmo voluto, a fine gara, 
abbracciarli tutti e, virtualmente, lo abbiamo fatto.

Ebbene, questa è una storia FIARC! Una storia 
che dice tutto di noi. Questa è FIARC che, purtrop-
po, non potendo contare su facili soldi, deve avere 
costi diversi da altri ma che ha un patrimonio di 
esperienza e bellezza ineguagliabili. Questa storia 
ci ha dato ulteriori elementi per comprendere cosa 
è FIARC ma, soprattutto, cosa non è FIARC. 

Sicuramente con storie come questa stiamo im-
parando cosa è meglio avere e cosa è meglio per-
dere. Infiniti ringraziamenti alla 15CAME per averci 
ricordato cosa siamo.

Luigi Golini 
12VATE

Lazio,in campo con entusiasmo e passione

La storia degli 
arcieri della 
12VATE a una gara 
in Puglia che ci 
insegna chi siamo
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L’Abbecedario di Aquila Rossa
Continuiamo 
a viaggiare 
col nostro 
abbecedario 
che, tra il serio 
e il faceto, 
ci accompagna, 
anche 
sorridendo 
un po’, lungo 
i sentieri con 
l’arco in spalla

Lo so bene che è un momentaccio, e proprio per questo spero che 
non me ne vorrete se stavolta recupero quello che scrivevo più di die-
ci anni fa (per alcuni passaggi quasi 20), a proposito di...

G come… GARE (organizzare)
Per parlare di gare bisogna distinguere due situazioni diver-

se: a) mettere giù [in italiano: organizzare] una gara; b) fare 
[in italiano: partecipare a] una gara. Cominciamo dal più difficile, ma 
in certe occasioni anche più soddisfacente. In FIARC ci sono quattro 
tipi di gare di Campionato con regole prescritte dal Consiglio fede-
rale, più il Roving con regole proprie, e vari tipi di gare amichevoli 
con diverse caratteristiche, o tornei in costume legati a cultura e tradizioni locali. Nel nostro giro 
ligure-piemontese esistono ormai delle classiche, tra cui modestamente il nostro “Trofeo Valgrande” 
e la Notturna di Vogogna. A seconda del tipo di gara (Battuta, Percorso, Tracciato e Round 3D, che ai 
tempi si chiamava Trapper), cambiano le distanze, la disposizione dei bersagli, il numero delle frecce 
che si possono tirare, il tempo che si ha per tirarle. La maggior parte dei bersagli è fissata a terra con 
dei picchetti di ferro, ma non è raro trovarne di appoggiati ai tronchi o appollaiati sui rami. La stra-
grande maggioranza dei bersagli stanno fermi, ma esistono anche bersagli mobili, legati a carrucole 
che scivolano su appositi cavi (così fan tutti), o sperimentalmente fissati a motori elettrici dotati di 
ruote che girano su appositi binari (così facevano alcuni fantastici artigiani di cui si è persa traccia).  
Nei Roving, come nelle amichevoli, si usa la fantasia per offrire ai partecipanti situazioni ricche e varie 
con bersagli e tipologie di tiro non previste da alcun regolamento e fuori da ogni logica. 

Per organizzare una gara bisogna disporre di uno staff di almeno dieci persone, ognuno con com-
petenze e capacità specifiche e incarichi precisi da portare a termine. Le gare di Campionato regio-
nale vengono attribuite alle Compagnie che ne fanno richiesta dal Comitato competente, che stila 
un apposito calendario. Una volta individuato il periodo in cui ti toccherà organizzare la gara, la 
prima operazione consiste nel reperimento del terreno adatto, dove si possa disporre in sicurezza un 
percorso di 2/4 km lungo il quale si collocano le piazzole di tiro. 

Una volta individuata la zona, che deve avere caratteristiche paesaggistiche e logistiche tali da 
soddisfare le esigenze di sano divertimento dei partecipanti senza scapicollarsi per erte chine e pie-
trosi sterrati, è fondamentale accordarsi con la trattoria più vicina per dare ai poveri arcieri un punto 
di appoggio per le varie esigenze fisiche e fisiologiche sia all’arrivo di primo mattino che a fine gara. 
Successivamente si provvede ad ispezionare una prima volta il percorso, cercando di individuare e 
memorizzare con l’ausilio di mappe e carte topografiche la migliore disposizione delle piazzole. Un 
trucco che ho imparato fin dai miei primi vagiti come tracciatore è quello di controllare che i tiri non 
si incrocino, e che le frecce perse non finiscano tra i piedi di qualche ignaro utilizzatore di una mulat-
tiera dall’altro lato della montagna [ndr: la massima tecnologia dell’epoca in cui furono scritte queste 
note era chiamarsi a voce da un lato all’altro del territorio scelto per metter giù la gara]. 

Altra fase consiste nella predisposizione dei bersagli adatti in base alle scelte che si sono fatte e 
alle regole specifiche per quel tipo di gara; e alla loro manutenzione e riparazione ove occorra. Nel 
frattempo, alcuni (da noi alcune) componenti dello staff si preoccupano dei premi, che secondo una 
tradizione praticata ormai da molte Compagnie vanno attribuiti a tutti i primi tre classificati per ogni 

categoria o classe e perciò sono in numero considerevole (abbiamo infatti tre classi di età 
per sei categorie di tiro [ndr: ricordo che il testo fu scritto nel 2011, nel frattempo le categorie 

sono diventate otto] in entrambi i sessi ufficialmente riconosciuti). 
Almeno due settimane prima della gara si provvede a stendere definitivamente quella che poi 

sarà l’organizzazione logistica complessiva, con successive e sempre più meticolose ispezioni, rimo-
zione di ostacoli, falciatura di sottobosco e simili amenità. Particolare cura va dedicata alla scrittu-
razione delle tabelle di piazzola che devono essere leggibili e chiare, e nel caso delle amichevoli 
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anche istruttive e creative. Il venerdì prima della gara si ha 
il quadro completo delle iscrizioni nel frattempo pervenu-
te su apposita modulistica ufficiale, e si compongono le 
pattuglie, cercando di agevolare almeno alla partenza le 
caratteristiche fisiche e sportive di ognuno, e di soddisfare 
le particolari richieste dei singoli.

Il sabato prima della gara si collocano sul percorso de-
finito in precedenza tutti i bersagli, si impianta il punto 
ristoro, si distribuiscono le bottiglie di acqua lungo il per-
corso, si affiggono i cartelli di attenzione, si circonda con 
l’apposito nastro bicolore detto “bindella” il campo di gara 
per evitare intrusioni e si attendono a piè fermo i Capi-
caccia per la verifica e l’approvazione che precede l’avvio 
della gara. Talvolta, ma solo se non si è lavorato bene negli 
appuntamenti precedenti, si salta il pasto o si bivacca tra 

un picchettaggio e l’altro, ma in questo caso ci si rifà a cena. 
La domenica, dalle prime luci dell’alba, si aiutano i concorrenti a cerca-

re un parcheggio, si ricevono al check-point le conferme delle iscrizioni, 
si accompagnano gli arcieri convenuti a un punto di ritrovo detto “tiri di 
prova” dove si piazzano alcuni bersagli per scaldarsi i muscoli e verificare 
l’attrezzatura. Verificata la presenza dell’autoambulanza e dati gli ultimi av-
visi, la gara finalmente incomincia e si corre qua e là per verificare che tutto 
proceda senza intoppi o si resta al punto di ristoro per distribuire panini, 
focaccia, castagnaccio e vin brulé. 

Dopo quattro-cinque ore, a fine gara si raccolgono le tabelle segnapunti 
(gli score) e si fanno le classifiche per sessi, classi e categorie. Nel giro di 
un’ora al massimo, mentre gli arcieri si rifocillano, si è pronti per la ceri-
monia di premiazione, si chiamano i campioni e si dà a tutti una stretta di 
mano o all’occorrenza il bacio accademico; poi gli ospiti partono e si rico-
mincia con lo smontaggio del campo di gara e il ritiro di tutta l’attrezzatura. 
Tutti (o quasi) i compiti descritti sono generalmente molto gravosi, perché 

si cerca sempre di variare e di fare meglio della volta precedente, soprattutto per avere la soddisfa-
zione finale delle strette di mano dei partecipanti, vittoriosi o meno, che con entusiasmo ti dicono 
“bravi, bellissima gara!”

Gare (partecipare) Andare in gara è un’esperienza unica. A partire dai preparativi tra il venerdì e il 
sabato (controllo dell’attrezzatura, accordi per comporre gli equipaggi delle macchine, scelta dell’i-
tinerario più comodo o più veloce, eccetera), l’eccitazione e l’attesa aumentano di minuto in minuto. 
Le gare di Campionato regionale si svolgono di domenica, e spesso si parte alle prime luci dell’alba, 
o anche al sabato, pernottando in loco. In questa ultima circostanza è buona norma (peraltro di-
sattesa dalla maggior parte degli arcieri) evitare stress fisici ed alimentari tali da compromettere il 
riposo notturno e quindi l’efficienza all’indomani. In gara si cammina tanto, ma a un ritmo sostenibile 
anche dai più ostinati pigroni.  A volte si devono superare dislivelli, sia in salita sia in discesa, tali da 
far accapponare la pelle a chi come me è abituato a passeggiare in piano o al massimo ad utilizzare 
adeguati mezzi di trasporto come seggiovie e simili. Per ovviare a questo gap, sono solito portarmi 
dietro il mio bastone telescopico, molto pratico e leggero, immancabile compagno e fedele aiutante. 

In gara si tira tanto, e in condizioni non sempre facili: ma ci sono i compagni di pattuglia che ti 
danno una mano a superare i momenti di défaillance, le serie consecutive di zeri (nelle quali io sono 
il recordman assoluto nel campionato ligure-piemontese), lo stress da rottura di frecce e quant’altro. 
In gara si sta bene, da quando arrivi al mattino e ritrovi tutti i vecchi amici a quando dopo le premia-
zioni ti rechi al mezzo che ti riporterà a casa, e con entusiasmo saluti gli organizzatori e gli dici “bravi, 
bellissima gara!”

(Testi tratti da “AQUILA ROSSA. 
GUIDA SEMISERIA 

AL TIRO CON L’ARCO”, 
di Pino Arpaia, Verbania 1999)
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