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L’anno 2021 ha portato tra difficoltà meno drammatiche del precedente, ma pur sempre grandi, una certa
qual ripresa continuativa delle attività agonistiche e una regolare attività di allenamento dei tesserati.
Ritengo condivisibile la opinione che rimanga quale tema che complica le attività del comparto arcieristico,
quello del mancato accesso alle strutture scolastiche, non soltanto perché in gran parte le ns, competizioni
si solevano celebrare presso le palestre delle scuole, ma anche perché l’attività di proselitismo è stata nei
fatti bloccata da questo condizionamento.
E’ pur vero che il totale dei tesserati, alla data nella nostra regione, è cresciuto sino a 986 unità rispetto al
dicembre del 2019 quanto i tesserati erano 750 o poco meno. E ancora l’intera FITARCO oggi annovera circa
1000 unità in più, quindi la Sicilia è cresciuta nei numeri più di tante altre Regioni Italiane. Le ragioni non
possono essere che rintracciate nella intensificazione da parte di alcune ASD nel rendersi disponibile a
accogliere nuove adesioni, per la gran parte nel giovanile.
Tanto è che sarebbe intenzione del Comitato Regionale immaginare di presentare la candidatura alla
organizzazione del Trofeo Pinocchio, non appena si presentasse una finestra utile e sempre che vi fosse una
auspicabile condivisione del progetto da parte di tutte le ASD Siciliane. Mi spiego meglio: se vorrete sostenere
questa richiesta, diventa imperativo che tutte le energie disponibili nella regione siano destinate a fornire un
contributo per avere una rappresentativa regionale all’altezza di risultati di prestigio. Altrimenti sarebbe solo
un esercizio di dubbia valenza presentarci con l’ambizione di un settimo o ottavo posto. Mentre rimarrebbe
gravoso il carico di lavoro per la riuscita organizzativa della manifestazione.
Rilevo che ancora una volta, pur per motivi condivisi e posti all’attenzione della Direzione Nazionale dalla mia
persona che ha raccolto soltanto dopo l’adesione di altri illustri colleghi di ruolo, sono state graziate alcune
ASD di questa regione che non sono state nelle condizioni di ottemperare a quanto previsto dallo Statuto
Federale che impone, per potere riaffiliarsi, che i propri atleti abbino partecipato ad almeno cinque gare con
cinque differenti atleti. Vale la pena di ricordare come difficilmente ciò potrà succedere al termine dell’anno
2022. Io conosco le difficoltà che incontrano le Società Sportive di piccola dimensione a definire progetti
organizzativi articolati, come si possa raggiungere il valore di massa critica necessario alla programmazione
del futuro è per mio conto possibile solo attraverso due vie: o si sarà nelle condizioni di crescere oppure non
rimane che la porre in vita consorzi, rinunciando ai personalismi.
Altro argomento sul quale manifesto il mio personale disagio riguarda il come frequentemente nelle ASD di
questa Regione prevalgano le possibilità di praticare solo una porzione delle specialità possibili. Spesso ci si
concentra solo sull’Arco Olimpico e talvolta sembra nemmeno esistere, considerazione che vale sia per l’Arco
Nudo e per quello Compound. Poche infatti le ASD che offrono l’intera gamma di scelta ai propri tesserati,
lasciatemi trasferire il messaggio che sarebbe a tutti utile allargare gli orizzonti.
Io ho vissuto i racconti riguardanti i Comitati Regionali che hanno preceduto quello, che in carica, mi onoro
di presiedere. La mia vicinanza diretta con il mio predecessore al quale deve andare sempre la gratitudine di

Sede: c/o CONI Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo, 1/G - 90141 Palermo (PA)
Indirizzo per la corrispondenza: Via Leonardo da Vinci, 675 - 90135 Palermo (PA)
Telefono: 335.6796861
E-Mail: fitarcosicilia@fitarco-italia.org e/o fitarcocomitatosicilia@gmail.com PEC : sicilia@pec.fitarco.it
C.F.: 80063130159 - P.IVA: 05525461009

COMITATO REGIONALE SICILIA
Sede: c/o CONI Sicilia - Via Emanuele Notarbartolo,
1/G - 90141 Palermo (PA)

tutti noi, mi ha rappresentato la figura diTelefono:
un personaggio
sovente lasciato solo. Anche peggio il periodo
335.6796861
durante il quale la FITARCO Sicilia è stata commissariata, con tutto il lavoro sulle spalle, solide quanto si
E-Mail: fitarcosicilia@fitarcovoglia, di un solo vero responsabile.
Del passato meno recente non ho ovvie memorie e comunque è troppo
italia.org
distante per fare paragoni.
Posso solo descrivere, e lo potete solo immaginare in parte, una grande complessità del ruolo e un grande
impegno necessario, però quello che spero Vi sia evidente che questo Comitato Regionale lavora coeso ed in
gruppo, con tutti i propri componenti che mettono a disposizione le personali qualità. Per questo motivo
ringrazio tutti per quanto facciano, di certo minimamente compensati dalla effimera titolarità del ruolo.
Di certo c’è che quello che è stato prodotto in dimensione e valore non ha riscontri col passato, non è
pubblicità autoreferenziale potere ricordare che già un anno addietro abbiamo impiegato le risorse
disponibili per cercare di fornire strumenti e attrezzature alle ASD, anche quest’anno sono stati consegnati
due paglioni battifreccia a ciascuna. Con le disponibilità del settore paralimpico abbiamo destinato fondi alla
dotazione di attrezzi utili agli atleti. Inoltre abbiamo proseguito con l’Assistenza Tecnica in Loco da parte dei
Tecnici Regionali a tutte le ASD che ne hanno fatto richiesta, superando il vincolo dell’impossibilità di svolgere
raduni. Intendiamo continuare questa procedura, che a parere del Consiglio è addirittura preferibile riguardo
a raduni che limitano nei fatti i servizi agli atleti.
Siamo stati nelle condizioni, finalmente di dare vita al Corso Istruttori di Primo livello tanto atteso e un altro
abbiamo preventivato per l’anno 2022 insieme ad una pianificazione che stiamo perfezionando, ma il cui
contenuto è stato trasmesso alla Formazione Quadri, per una serie di appuntamenti di approfondimento e
aggiornamento durante l’intero prossimo anno.
Abbiamo deciso di conferire una Borsa di Studio a tutti gli Atleti Siciliani che si sono distinti nel corso di questo
anno occupando podi nazionali ed internazionali. Spero d’essere nelle condizioni di reiterare questa iniziativa
suggerita dal ns, VicePresidente quando ho posto la questione delle risorse economiche che dovevano
trovare una destinazione.
Siamo stati nelle condizioni di partecipare alla Coppa delle Regioni con una rappresentativa composta in gran
parte da appartenenti alle classi giovanili. Il regolamento c’è lo suggeriva perché i bonus ottenibili in questo
modo ci hanno permesso di raggiungere il secondo risultato di sempre e senza remore sostengo che il settimo
posto dietro le regioni più accredidate e prima di altre altrettanto importanti ha dato ragione a quanto fatto.
Di certo sarebbe stato plausibile concorrere con Atleti più esperti e in grado di conseguire punteggi più alti,
ma il risultato finale sarebbe stato meno premiante.
Un poco meno soddisfazione per l’ottavo posto al Trofeo Pinocchio c’è l’ho, ma a dire come stanno le cose
averlo conseguito con alcuni atleti alla sola seconda esperienza agonistica non è cosa da poco, semmai è cosa
da poco non mettere i ns, ragazzi nelle condizioni di accumulare esperienza impossibilitati come lo sono stati
a partecipare alle gare nel corso del 2020.
Grazie a tutti, per l’attenzione
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