COMITATO REGIONALE LAZIO - FITARCO

Sulla linea di tiro, un disabile è uno sportivo, è semplicemente un atleta.

Questa affermazione, non proprio banale, è il primo passo verso quel processo di integrazione che fa di un disabile che
pratica una disciplina sportiva, un atleta, e nel nostro caso un arciere. Mai come nella nostra disciplina sportiva, i nostri
atleti “normodotati” lasciano il campo ai loro compagni “disabili” perché semplicemente più in forma e/o più bravi di
loro. Nasce l’esigenza di creare un’attività tecnica regionale mirata e riservata agli atleti disabili, che avrà come
obiettivo principale quello di raccogliere e coordinare le diverse realtà già operanti sul territorio e crescere attraverso
la condivisione delle varie esperienze maturate individualmente. Di fatto, si darà seguito, in ambito territoriale, al
lavoro

nato

e

consolidato

dalla

collaborazione

tra

la

FITARCO

e

il

CIP.

Progetto
L’obiettivo del tecnico regionale para-archery Alessandra Mosci e del responsabile del settore Silvano Malandrucco,
su mandato del Comitato Regionale Fitarco Lazio, presieduto da Vittorio Polidori, è quello di lavorare in sinergia con
le società e i tecnici personali, al fine di creare un nutrito gruppo regionale di atleti disabili, condividendo le esperienze,
creando nuovi contatti ed avviando all’attività agonistica a livello regionale e nazionale quanti più atleti possibilmente
coinvolgibili. Il progetto è aperto a individui di età compresa tra gli 8 e i 65 anni, classificabili con disabilità motoria e
visiva ed aperto anche a soggetti inseriti nei programmi CIP e CIP-INAIL. È prevista, e sarà incentivata, la
partecipazione a gare indoor, campionato esordienti, campionati regionali e italiani, “Trofeo Pinocchio” e gare di tiro
alla targa all’aperto. Particolare attenzione verrà data allo sviluppo delle dinamiche di gruppo. Un ulteriore elemento
da sviluppare sarà quello dell’integrazione tra atleta-tecnico-ambiente familiare. Dal punto di vista tecnico, verrà
prestata la massima attenzione all’acquisizione di una tecnica di tiro quanto più corretta e calibrata sulla disabilità
individuale, attraverso la fornitura, lo studio e la realizzazione di ausili dedicati. Sarà cura del tecnico regionale, in
sinergia con i tecnici personali, aiutare nella fornitura ed implementazione di ausili e/o attrezzature sportive per i
tesserati, in particolare riguardo alle modifiche o all'utilizzo di ausili necessari per il tiro (modifica delle carrozzine,
sgabelli, supporti, modifiche dei materiali di tiro, o quanto sia ammesso dal regolamento tecnico vigente). Tempi e
modalità
- dal mese di ottobre 2019 attività sportivo-agonistica: organizzazione di una scuola con incontri bi-settimanali (martedì
e giovedì 10.00-12.30) aperta a tutti i tesserati paralimpici della regione, anche neofiti, e a chi vuole iniziare la pratica
di questo sport;
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- raduni tecnici regionali con cadenza mensile organizzati e basati sul concetto che l’atleta paralimpico è il protagonista.
Ogni raduno avrà un tema specifico e prevederà una sessione di allenamento e un incontro con uno specialista o un
protagonista legato al mondo della disabilità.
Calendario Appuntamenti
3 Novembre 2019
ore 10.00- 13.00

Presentazione programma raduni e primo raduno tecnico

Roma palafitarco

8 Dicembre 2019
ore 10.00- 16.00

Raduno tecnico

Roma palafitarco

11-12 Gennaio 2020

Gara indoor 18 m

Trevignano Romano

1-2 Febbraio 2020

XXXII CI indoor Para Archery

Palermo

16 febbraio 2020
ore 10.00- 16.00

Raduno Tecnico

Frosinone

29 Marzo 2020
ore 10.00- 16.00

Raduno tecnico

Roma Palafitarco

18 Aprile 2020
ore 10.00- 16.00

Raduno tecnico

Roma palafitarco

17 Maggio 2020

Gara esordienti per gli iscritti in quelle categorie

Roma

7 Giugno 2020

Gara 50/70 Round

Roma palafitarco

Le date possono subire variazioni o essere implementate anche in altre sedi o campi di allenamento, pertanto si comunica a tutte
le società di far presente la propria disponibilità a voler ospitare Raduni
Si comunica inoltre che l'attività tecnica regionale è parte integrante del percorso formativo degli atleti e dei tecnici, pertanto
verrà compilato un registro presenze per la partecipazione e la relativa attribuzione dei punti di Credito.

Il Presidente

Vittorio Polidori
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