
RELAZIONE SULLA PRESENTAZIONE DEL TIRO DINAMICO 
Sede Regionale UISP Emilia Romagna, Bologna 6 febbraio 2010 

 
 
Presso la sede provinciale UISP di Bologna, in Via dell’Industria 20, si è svolta una nuova 
riunione di presentazione del settore Tiro Dinamico rivolta alle compagnie della regione Emilia 
Romagna. 
 
Presenti:  
Moreno Scagliarini: referente Nazionale del Tiro Dinamico  
Ester Ercolessi: referente Nazionale Arco Storico 
Riccardo Bandini, Vittorio Brizzi, Valerio Russo: relatori 
 
La riunione si è svolta in due parti principali: nella prima è stata illustrata la struttura UISP, 
sono state descritte le caratteristiche della disciplina del Tiro Dinamico e presentato il 
regolamento sportivo; nella seconda si è proceduto a proporre una possibile data per il primo 
incontro formativo degli istruttori e dei giudici di gara ed affrontato il tema della nomina dei 
referenti regionali. 
 
Nel corso della prima parte della presentazione, nonostante la modesta partecipazione delle 
compagnie invitate (sono pervenute numerose richieste telefoniche di informazioni telematiche 
di altre compagnie che non hanno potuto essere presenti), sono stati approfonditi e messi in 
luce svariati temi sul regolamento e sulle modalità di affiliazione in UISP.  
 
Si è fatto presente che alcune procedure e regole sono da considerarsi “in progress” e quindi 
suscettibili di variazioni in futuro, in quanto in fase di definizione sulle basi delle indicazioni che 
via via giungeranno dagli organi di controllo nazionali e di Lega della UISP. 
 
Ester Ercolessi apre la presentazione illustrando i caratteri generali della struttura 
organizzativa della UISP, con particolare attenzione sui vantaggi degli aspetti assicurativi e 
sulle modalità di affiliazione di nuove compagnie e singoli arcieri. Fra i vantaggi uno ad 
esempio riguarda la somministrazione dei cibi nei ristori: nell'ambito UISP questi sono 
perfettamente legali purché i cibi siano erogati agli iscritti UISP. 
 
Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna sono state confermate le seguenti quote 
associative in UISP: 
AFFILIAZIONE NUOVA COMPAGNIA: 
- 95 EURO Adesione monosportiva 
- 10 EURO per ogni singolo socio affiliato in Emilia Romagna (da ricordare che detta quota può 
variare da regione a regione) alla quale va aggiunto 1.5 EURO per la ‘scheda di attività’ del 
settore Tiro Dinamico. 
- 22 EURO dirigenti 
Qualora un socio UISP, tesserato in qualsiasi altra Lega o Disciplina (es. Vela, Calcio, Tennis 
ecc), volesse aderire al settore Tiro Dinamico potrà farlo al solo costo aggiuntivo di 1.5 EURO. 
Potrà partecipare a tutte le iniziative della specialità, tranne la partecipazione alle gare di 
campionato che sono vincolate alle regole che seguono. 
 
Sono stati puntualizzati alcuni aspetti riguardanti il costo e le modalità di iscrizione alle gare di 
campionato del Tiro Dinamico  
Le modalità di iscrizione alle gare saranno comunicate con circolare apposita e 
prevedono una prima fase transitoria valida fino al 30/06/2010, dopo tale data 
entreranno in vigore le norme definitive. 
Si è inoltre deliberato quanto segue sul costo d’iscrizione alle gare di campionato del Tiro 
Dinamico, con la finalità di stimolare gli iscritti all’affiliazione a compagnie UISP: 
Iscrizione affiliati a compagnia UISP: 16 EURO 
Iscrizione a NON affiliati a compagnia UISP: 22 EURO 
 



La presentazione è proseguita con l’intervento di Riccardo Bandini, Vittorio Brizzi e Valerio 
Russo rispettivamente sulla Caratterizzazione della Disciplina (differenziazione tra Gare di 
Campionato, Gare libere, Verifica dei 4 Arkàn), sulle regole di approccio per le compagnie al 
campionato e degli arcieri alle gare di Campionato, sulla Formazione degli Istruttori (OPS e 
TES), sulla strategia generale a breve e media scadenza della disciplina.  
 
È stato ribadito, di fondamentale importanza nell'ambito della formazione, che la figura 
dell'istruttore ha caratteristiche improntate alla professionalità.  
I corsi istruttori, normati dal regolamento nazionale della formazione, hanno una durata 
minima stabilita di 16 ore (primo livello) e 32 ore (secondo livello) e hanno un costo minimo di 
250 euro.  
L’istruttore, d'altro canto, dovrà ricevere una tariffa oraria minima di 25 euro.  
È stato sottolineato che la formazione UISP è molto rigorosa, agli istruttori UISP ad esempio è 
chiesto l'obbligo di frequentare aggiornamenti specifici periodici. 
Il ‘cartellino’ da istruttore UISP è tenuto in massima considerazione dagli enti per via di 
convenzioni generalizzate tra scuole ed enti formativi vari con la Direzione Nazionale della 
formazione UISP. 
 
È stato ribadito, infine, che la nascente specialità del Tiro Dinamico non vuole 
sostituirsi o rendersi antagonista a qualsiasi attività federata di tiro con l’arco 
esistente, sia in UISP che fuori da essa, in quanto differente nella sostanza filosofica 
pratica e metodologica; sostanzialmente si rivolge in prima istanza ai tesserati UISP 
già esistenti, proponendo momenti interdisciplinari di confronto, e soprattutto 
punterà, una volta radicata sul territorio, a intercettare una domanda di pratica 
sportiva “altra” che ancora non trovava risposta. 
 
....... 
 
Per finire, ospite della presentazione è stata Maurizia Giusti, alias Susi Blady, notissima autrice 
e protagonista di programmi televisivi di intrattenimento e divulgazione culturale, che ha 
abbracciato la filosofia del tiro dinamico trovando attinenti le basi della disciplina alle iniziative 
che da tempo sta portando avanti. Con lei si è ipotizzata una strategia di promozione legata 
alla Scuola di tiro che probabilmente si realizzerà su una sua proprietà limitrofa al centro della 
città di Bologna e alle strategie di comunicazione che intenderebbe portare avanti includendo la 
promozione della disciplina, su basi cittadine e su basi più allargate attraverso i suoi spettacoli. 
 


