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Il pヴogetto さtiヴo diﾐaﾏiIoざ X uﾐa pヴoposta Ihe Ioﾐtieﾐe uﾐa pヴeIisa Iaヴatteヴizzazioﾐe 
teIﾐiIa e filosofiIa del tiヴo Ioﾐ lげaヴIo, iﾐseヴita iﾐ uﾐ Ioﾐtesto di pヴatiIa, comunicazione e 

coinvolgimento verso il largo pubblico nel pieno spirito UISP. Esso propone, in egual 

misura, contenuti tecnico-sportivi, storico-culturali, ludici, pedagogici e sociali. Il TD, in 

quanto sport di destrezza, necessita di un approccio tecnico come qualsiasi altra attività 

specializzata, in cui la combinazione tra le componenti biomeccaniche e psicologiche 

determinano il risultato in gara. Ma il TD è anche e soprattutto altro. Non è facile 

iﾐケuadヴaヴe il pヴofilo di Iolui Ihe, ヴiIeveﾐdo uﾐo さstiﾏoloざ dal pヴiﾏo Ioﾐtatto Ioﾐ lげaヴIo ふe, 
ケuiﾐdi, Ioﾐ lげistヴuttoヴe, promoterぶ Iヴede di tヴovaヴe ﾐellげaﾏHito foヴﾏativo lげaﾏHieﾐte dei 
suoi sogni. Ed è quindi con cautela che introduciamo  questa analisi, rendendoci però 

conto che costituisce un vero punto critico. Se non si parte da questa analisi 

fondamentale, non ha senso ragionare né sul presente né sul futuro. Argomenti forti e 

coinvolgenti che ben trovano spazio – e mai come oggi – iﾐ uﾐげottiIa di ヴivalutazioﾐe 
dellげiﾐdividuo e delle sue ‘adiIi stoヴiIhe, culturali e territoriali. Se ben gestiti e, 

sopヴattutto, HilaﾐIiati Ioﾐ uﾐげoffeヴta foヴﾏativa iﾐ evideﾐza, ケuesti eleﾏeﾐti di appeal sono 

potentissimi.  

 

Desideriamo riscontrare, nei partecipanti alle attività così organizzate, uno sviluppo di 

attenzione rivolto alla sicurezza, alle componenti legate alla cooperazione e 

socializzazione, di un veloce e naturale approfondimento della tecnica, della prevalenza 

del さdiveヴtiﾏeﾐto ﾐel ヴaggiuﾐgeヴe iﾐsieﾏe uﾐ oHiettivoざ ヴispetto alla さsolitudiﾐeざ del 
risultato strettamente agonistico. In sostanza, il lavoro che proponiamo sostiene a priori la 

necessità di una valorizzazione della Cultura arcieristica attraverso tutte le sue 

componenti extra ed intra-disIipliﾐaヴi, ﾐellげaﾏHito di uﾐ sisteﾏa di appヴeﾐdiﾏeﾐto 
continuativo e さseﾐza fiﾐeざ. ‘avvisiaﾏo iﾐ ケuesto, gヴazie ai dati ヴaIIolti fiﾐo ad oggi, uﾐ 
ﾏodo dげ appヴoIIio valido, IapaIe di stiﾏolaヴe iﾐteヴesse e paヴteIipazioﾐe ed iﾐ gヴado di 
foヴﾐiヴe spuﾐti peヴ faヴ ﾐasIeヴe e ヴiﾐﾐovaヴe eﾐeヴgie veヴso lげappヴeﾐdiﾏeﾐto e la pヴatiIa della 

disIipliﾐa. Nellげallievo Iiò avvieﾐe a seguito della sIopeヴta e alla valoヴizzazioﾐe del 
さpヴopヴioざ ﾏodello, gヴazie alla diﾐaﾏiIa della Costruzione personale (vedi oltre) in un 

percorso didattico privo di tappe obbligate e adeguato ai suoi ritmi.  Tra gli obiettivi 

primari del TD, vi è il lavoro sulle giovani generazioni. Esso, inteso come approccio ludico 

culturale ad una disciplina con componenti di destrezza fisica e forte coinvolgimento 

mentale, può rappresentare infatti un mezzo estremamente potente in grado di 

IoﾐtヴiHuiヴe alla IヴesIita aヴﾏoﾐiIa dellげiﾐdividuo, sopヴattutto se allaヴgato ﾐella pヴiﾏa 
formazione a componenti extradisciplinari. Sempre tra questi obiettivi, vi è il lavoro 

importante da compiere su persone diversamente abili, con problemi psichici oppure 

provenienti da contesti sociali svantaggiati. Fermo restando che condividiamo pienamente 

lげappヴoIIio UI“P allo “poヴt, desuﾐto dagli sIヴitti foﾐdaﾐti e statutaヴi, ヴiteﾐiaﾏo pヴioヴitaヴio 
trasferire attraverso la formazione di istruttori e docenti quello spirito aperto e 

coinvolgente che caratterizza una visione di sport priva di qualsiasi elemento ossessivo e 

limitativo e che tenda alla socialità e alla collaborazione tra tutti, per permettere il libero  

sviluppo della creatività. 



Il metodo 

didattico della 

Costruzione 

Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il さﾏodoざ del tirare coﾐ 
l’arco 

 

 

 

 

 

 

 

 

il ruolo del 

bersaglio 

 

 

 

 

 

La Costruzione personale  è un sistema basato sulla convinzione che non esista un Modello 

speIifiIo ﾐellげappヴoIIio alle disIipliﾐe aヴIieヴistiIhe, ﾏa Ihe ogﾐi iﾐdividuo ha さiﾐ sYざ le 
prerogative per sviluppare, secondo modi e dinamiche individuali, un suo specifico 

atteggiamento al tiro, sia da un punto di vista biomeccanico che psicologico. In generale, 

questo lavoro prende corpo dalla convinzione che la realtà è un entità soggettiva e non 

oggettiva. Attraverso il modo di insegnare, costituito prevalentemente da stimoli e 

dialoghi su situazioni non-statiche ricreate artificialmente, il principiante tende a superare 

più faIilﾏeﾐte i puﾐti Ioﾐsideヴati IlassiIaﾏeﾐte さIヴitiIiざ dellげappヴeﾐdiﾏeﾐto del tiヴaヴe Ioﾐ 
lげaヴIo.  
La Costruzione personale è quindi vista come un mezzo privilegiato e continuativo di 

comunicare: un sistema privo di veri e propri binari, estremamente flessibile, basato 

unicamente su concetti di ergonomia e adattamento alle situazioni di contorno, in grado 

di generare processi di apprendimento personali fondati sulle aspiヴazioﾐi dellげiﾐdividuo.  
Il Ioﾐtesto lato ﾐel ケuale la didattiIa si voヴヴeHHe sviluppaヴe, ケuiﾐdi, è ﾐel さlavoヴo 
sull’uoﾏoざ, Ioﾐtヴapposto ad uﾐ lavoヴo teIﾐiIo Ihe Ioiﾐvolge Ioﾏe pヴiﾏo soggetto 
l’aﾏHito esteヴﾐo a lui, Ioﾏe l’attヴezzatuヴa e la ヴicerca della performance nella sola 

precisione. Questi sisteﾏi di IoﾏuﾐiIaヴe IoﾐduIoﾐo allo studio e allげappヴofoﾐdiﾏeﾐto di 
ﾐuovi, diveヴsi ふo aﾐtiIhissiﾏiぶ sisteﾏi di ヴelazioﾐe tヴa lげuoﾏo e il IoﾐIetto del さIolpiヴe a 
distaﾐzaざ; uﾐ lavoヴo Ihe esula da uﾐa appliIazioﾐe ヴiduttiva del さtiヴo al Heヴsaglioざ, ﾏa Ihe 
deve essere condotto attraverso metodologie didattiche, monitorato e reso infine fruibile 

a tutti attraverso pubblicazioni, comunicazioni, corsi e altri mezzi. 

 

Il contesto stretto nel quale la didattica Ihe pヴopoﾐiaﾏo Ioﾐta di agiヴe X ケuello del さtiヴo 
diﾐaﾏiIoざ. Esso X iﾐteso Ioﾏe ケuella foヴﾏa di tiヴo Ihe il più possiHile si avviIiﾐi 
idealﾏeﾐte ai ﾏodi di tiヴaヴe dellげaﾐtiIhità ふケuaﾐdo lげaヴIieヴe ﾐoﾐ iﾏpugﾐava uﾐ attヴezzo 
sportivo). Questa forma di tiro gli permetteva di esprimere  doti di velocità, abilità di 

colpire bersagli in movimento, di eseguire tiri in situazioni inusuali, e conseguire massima 

efficacia in essi: tutte attitudiﾐi oggi diﾏeﾐtiIate o Ioﾏuﾐケue eIlissate ﾐellげottiIa delle 
specializzazioni さspoヴtiveざ doﾏiﾐaﾐti, Ihe puﾐtaﾐo esIlusivaﾏeﾐte ad uﾐ agoﾐisﾏo 
foﾐdato sulla sola pヴeIisioﾐe e sullo sviluppo teIﾐologiIo dellげaヴﾏa. Iﾐ altヴe paヴole, si 
voヴヴeHHe peヴseguiヴe uﾐ Ioﾐtesto stヴettaﾏeﾐte Iollegato al IoﾐIetto さoﾐtologiIoざ 
dellげAヴIieヴe, attヴaverso una adeguata rivisitazione del sistema uomo – attrezzatura – 

Heヴsaglio. Il lavoヴo sullげuoﾏo X ﾐeIessaヴio peヴ faヴ si Ihe il soggetto pヴiﾐIipale del sisteﾏa, 
il bersaglio, sia colpito efficacemente tramite il mezzo (arco- fヴeIIiaぶ gestito dallげaヴIieヴe, 
Ioﾏe se ケueste Ioﾏpoﾐeﾐti teIﾐologiIhe fosseヴo さpaヴte iﾐtegヴaﾐteざ del Ioヴpo. 

 

Il tiヴo Ioﾐ lげaヴIo ﾏodeヴﾐo iﾐIeﾐtヴa la sua atteﾐzioﾐe sullo sfヴuttaﾏeﾐto esteﾐsivo 
dellげattヴezzatuヴa ふIoﾐ le ヴelative deヴive IoﾐsuﾏistiIheぶ, sulla sua sofistiIazioﾐe e sulla 
esclusiva ヴiIeヴIa dellげestヴeﾏa pヴeIisioﾐe; il bersaglio è visto come qualcosa di statico 

ふiﾐdipeﾐdeﾐteﾏeﾐte dalla sua foヴﾏa fisiIaぶ iﾐ Iui esiste uﾐ さIeﾐtヴoざ da Iolpiヴe, la Iui 
grandezza è funzione dalla distanza di tiro per via della parabola che la freccia deve 

Ioﾏpieヴe. IﾐveIe, peヴ sviluppaヴe le doti dellげaヴIieヴe iﾐ ﾏodo iﾐtegヴale, e Hasaヴe su ケuesto 
oHiettivo il ﾏoﾏeﾐto Ioﾏpetitivo, ヴiteﾐiaﾏo ﾐeIessaヴio Iaヴatteヴizzaヴe il さHeヴsaglioざ 
stesso, in modo che sia questo a dettare legge. In altre parole, la sua forma e la sua 

diﾐaﾏiIità deteヴﾏiﾐaﾐo le doti dellげaヴIieヴe, esaltaﾐdoﾐe la Ioﾏpletezza ふfoヴza, destヴezza, 
veloIità e pヴeIisioﾐeぶ iﾐdipeﾐdeﾐteﾏeﾐte dallげattヴezzatuヴa utilizzata peヴ Iolpiヴe.  Fattoヴe 
conseguente, il tiro al bersaglio diventa più spettacolare. Questa visione (originale in tutti i 

seﾐsi…ぶ oHHliga iﾐﾐaﾐzitutto ad uﾐ ﾏaggioヴ Ioiﾐvolgiﾏeﾐto atletiIo e psiIo-fisico nel 
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pヴatiIaﾐte, oltヴe Ihe a stiﾏolaヴe la Iヴeatività e lげiﾐteヴesse sugli aspetti Iultuヴali 
interdisciplinari.  

 

Lげistヴuttoヴe けHaseげ Ihe opera nei confronti degli allievi di un corso  deve essere formato in 

ﾏodo da pヴopoヴヴe e stiﾏolaヴe i ﾏodelli dげappヴoIIio al tiヴo, iﾐ siIuヴezza, ed esseヴe iﾐ gヴado 
di valorizzare, nel comunicare, le peculiarità intrinseche della disciplina. Un percorso 

formativo per un formatore di questo livello  dovrebbe contenere, in egual importanza, 

conoscenze tecniche, pedagogiche, storiche. Le componenti tecniche devono abbracciare 

tutto Iiò Ihe ヴiguaヴda lげattヴezzatuヴa e la sua gestioﾐe,  la sIaﾐsioﾐe eseヴIizi da pヴopoヴヴe 

per far emergere il suo naturale atteggiamento verso il bersaglio. Il modello formativo da 

ﾐoi utilizzato pヴevede lげuso di attヴezzatuヴe ﾏiﾐiﾏali ふsopヴattutto peヴ gli eseヴIizi di 
peヴIezioﾐe ed eケuiliHヴioぶ iﾐ spazi IiヴIosIヴitti, al Ihiuso o allげapeヴto, Ihe devono saper 

esseヴe gestite dallげistヴuttoヴe di Hase.  Vedヴeﾏﾏo uﾐa pヴiﾏa Ilasse di さaIIoﾏpagﾐatoヴiざ 
(OPS) la cui preparazione comprenda in primo luogo le qualità sopraccitate. Essa dovrebbe 

esseヴe la pヴoﾏotヴiIe, allげiﾐteヴﾐo delle vaヴie assoIiazioﾐi Ihe ﾐe facessero richiesta, di 

ケuellげiﾐfoヴﾏazioﾐe, Iooヴdiﾐazioﾐe  ed eヴogazioﾐe della didattiIa di Hase ﾐeIessaヴia a 
coinvolgere, senza troppo puntare sulla performance agonistica. Essa verrà da sé poco alla 

volta, se lげappeal del Heヴsaglio saヴà ケuello pヴevisto.  Nello stesso tempo, sarà inevitabile la 

curiosità di arcieri già formati, provenienti da altre strutture, che chiederanno di aderire al 

IiヴIuito peヴ pヴovaヴe le diffeヴeﾐze. Eげ iﾐ ケuesta Iategoヴia Ihe si dovヴà faヴe ﾏolta atteﾐzioﾐe 
(sarà composta prevalenteﾏeﾐte さopiﾐioﾐ leadeヴざ Ihe poヴteヴaﾐﾐo i loヴo Ioﾏﾏeﾐti a 
Iasa…ぶ. 

 

Noﾐ si tヴatta di uﾐ Ioヴso di Tiヴo Ioﾐ lげAヴIo tradizionale, Ioﾐ さstepざ pヴogヴessivi e didattiIa 
espostitivista. Viene proposta una serie di esercizi di apprendimento, coadiuvata da 

strumenti semplici, alcuni moderni e alcuni anche divertenti, che permettano di far  leva 

diヴetta sulle IapaIità peヴIettive dellげallievo. Questi esercizi sono tesi al miglior utilizzo 

dellげaヴIo, iﾐ siIuヴezza peヴ se e peヴ gli altヴi, iﾐ ﾏodo siﾏpatiIo e Ioiﾐvolgeﾐte, 
asseIoﾐdaﾐdo il più possiHile il suo ﾏodello さiﾏﾏagiﾐatoざ di TCA. Tutto Iiò avvieﾐe ﾐel 
ヴispetto dellげeヴgoﾐoﾏia del gesto Ihe lげistヴuttoヴe deve sapeヴ iﾐdiヴizzaヴe Ioヴヴettaﾏeﾐte. 
lげistヴuttoヴe, Ioﾐ le sue IoﾐosIeﾐze della gestioﾐe delle foヴze iﾐ gioIo e dellげattrezzatura, in 

uﾐ Ioﾐtesto di tiヴo diﾐaﾏiIo ふヴisposta diﾐaﾏiIa dellげallievo ad uﾐ altヴettaﾐto Heヴsaglio 
diﾐaﾏiIoぶ iﾐdiヴizza lげallievo ad affヴoﾐtaヴe diffiIoltà via via IヴesIeﾐti, a Iui Ioヴヴispoﾐdoﾐo 
azioni stimolanti (esercizi) ben definite e progressive. Il fiﾐe X Ihe lげallievo Ioﾏpヴeﾐda 
(percepisca) e identifichi, con le sue abilità, la soluzione più semplice , economica e 

effiIaIe ai さpヴoHleﾏi di tiヴoざ ヴappヴeseﾐtati ﾐegli eseヴIizi pヴoposti. Il ﾏetodo evideﾐzia 
Ioﾏe lげallievo possa Ioﾏpヴeﾐdeヴe lげutilizzo delle sue le abilità e orientarsi poco alla volta 

al suo ideale di tiro dinamico, con o senza collimazione. Egli, alla fine del suo percorso, ha 

la possibilità di provare tutte le sensazioni possibili per effettuare una scelta di arco 

(attrezzo) e di tiro (stile), che gli permetta al meglio di esprimersi, e, cosa più importante, 

divertirsi. 

La sIuola di tiヴo X uﾐ IoﾐIetto, Ihe va affヴoﾐtato さa ﾏoﾐteざ peヴ Iiò Ihe ヴiguaヴda la 
formazione dei formatori per il TD. Scuola di tiro, al di là della sua configurazione fisica e 

reale, significa definire un luogo-sistema di insegnamento, avviamento e tutoraggio. Su 

questo piano riteniamo ci sia molto da fare, strutturando una base di persone dotate di 

strumenti tecnici, da formare e coordinare secondo uno standard preciso. Non 

diﾏeﾐtiIhiaﾏo Ihe lげistヴuttoヴe X la più iﾏpoヴtaﾐte iﾐteヴfaIIia Ioﾐ il ﾏoﾐdo di fuoヴi, e ﾏai 
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Ioﾏe iﾐ uﾐげopeヴazioﾐe ex-novo di questo tipo rappresenta un elemento critico. Le 

capacità di comunicazione e le doti interpersonali rappresentano qualità importanti più 

della perfezione tecnica. Inevitabile sarà, nel futuro, sviluppare tecnici/docenti specifici. La 

Iaヴatteヴizzazioﾐe del pヴoIesso foヴﾏativo può ヴappヴeseﾐtaヴe lげeleﾏeﾐto Ihiave peヴ uﾐa 
ヴapida e Ioﾐtヴollata diffusioﾐe sul teヴヴitoヴio. Il さMetodoざ, che deve vedere le regole di 

sicurezza come parte fondamentale, è la chiave per quelle azioni rivolte dalle associazioni 

loIali al loヴo iﾐteヴﾐo e iﾐ seguito veヴso lげesteヴﾐo. Le “Iuole di tiヴo dovヴeHHeヴo 
Ioﾏpヴeﾐdeヴe, ﾐelle loヴo さﾏateヴieざdi studio, aﾐIhe tutte le componenti extradisciplinari 

legate allげaヴIo. O ﾏeglio, dovヴeHHeヴo offヴiヴe la possiHilità di fヴeケueﾐtaヴe iﾐIoﾐtヴi, seﾏiﾐaヴi 
e corsi patrocinati dal settore (Istruzione/Cultura) in cui esperti dei vari ambiti offrissero al 

loro opera per delineare altヴe speIializzazioﾐi. LげelaHoヴazioﾐe di uﾐa さCaヴta dei “eヴviziざ 
potrebbe essere un passo consequenziale, una volta chiariti gli indirizzi e le possibilità 

(vedi oltre). 

 

Riteniamo importantissimo agire nei confronti dei giovani, da subito, elaborando progetti 

speIifiIi peヴ le “Iuole e elaHoヴaﾐdo uﾐa stヴuttuヴa di ‘ete iﾐ gヴado di aliﾏeﾐtaヴli. LげaヴIo ha 
delle componenti attrattive molto forti nei loro confronti, ma un approccio strutturato, 

Ihe Ioiﾐvolga le svaヴiate disIipliﾐe dellげAヴIheologia speヴiﾏeﾐtale Ioﾐ altre armi antiche da 

laﾐIio, potヴeHHe esseヴe ad eseﾏpio la Iaヴta dげiﾐgヴesso più iﾐteヴessaﾐte. Le sIuole 
primarie, ad esempio, necessitano di appoggi concreti per i programmi di terza e quarta 

eleﾏeﾐtaヴe iﾐ Iui si studia la pヴeistoヴia e  lげaﾐtiIhità. Lげaspetto ludico che viene trasmesso 

con le armi da lancio preistoriche o antiche, la loro ricostruzione e il loro uso, sono 

elementi di fortissimo impatto che portano a sviluppare un forte interesse 

interdisciplinare da parte degli studenti. Pensiamo che un progetto in tal senso 

peヴﾏetteヴeHHe uﾐ ヴapido aﾏpliaﾏeﾐto di uﾐa Hase giovaﾐile さuﾐiIaざ . Alla leIita doﾏaﾐda 
さpeヴIhY ﾐessuﾐo aﾐIoヴa lげha fatto?ざ ヴispoﾐdiaﾏo siﾐtetiIaﾏeﾐte Ihe teﾐtativi spoヴadiIi e 
teヴヴitoヴializzati iﾐ poIhe さisole feliIiざ Ii soﾐo stati e ci sono, hanno successo, ma che 

steﾐtaﾐo a deIollaヴe peヴ la ﾏaﾐIaﾐza di uﾐa Hase dげappoggio istituzioﾐale, Ihe UI“P 
potヴeHHe daヴe seﾐza paヴtiIolaヴe iﾏpegﾐo. FaIIiaﾏo altヴesì pヴeseﾐte Ihe iﾐ ケuestげaﾏHito 
lげespeヴieﾐza, i ヴisultati di pヴogetti speヴiﾏeﾐtali e la progettualità sono già in nostro 

possesso, e che potrebbero essere attuati qualora fosse esaminata ed accettata, al 

ﾏoﾏeﾐto oppoヴtuﾐo, la pヴoposta. Iﾐ ケuesta ﾐiIIhia, la figuヴa dellげ OP“ potヴeHHe 
rappresentare la carta vincente, predisponendo per lui una preparazione interculturale in 

grado di fare fronte alle esigenze. 

 

il settore Istruzione/Cultura della specialità del TD, dovrebbe prevedere nei servizi didattici 

e formativi extra ed intra disciplinari.  Per fare un esempio, per tutte quelle attività 

dedicate alla ricostruzione delle attrezzature antiche e moderne dedicate al Tiro. Lo 

sviluppo dellげaヴtigiaﾐato dediIato ふヴiIostヴuzioﾐe di aヴIhi e fヴeIIe stoヴiIhe e di attヴezzatuヴe 
さtヴadizioﾐaliざ staﾐﾐo Ioﾐtaﾐdo seﾏpヴe più appassioﾐati. Queste attività ヴaIIhiudono 

numerosissime componenti di carattere artigianale basate sul recupero di tradizioni 

ﾏaﾐuali aﾐtiIhe, fiﾐo al viIiﾐo Iaﾏpo espeヴieﾐziale e sIieﾐtifiIo dellげaヴIheologia 
sperimentale. In un arco storico sono racchiuse conoscenze di vario genere: lo studio per 

la realizzazione di utensili desueti, la lavorazione delle fibre vegetali e animali (per le 

Ioヴdeぶ la lavoヴazioﾐe dellげosso e del Ioヴﾐo, la ヴealizzazioﾐe di Iolle ﾐatuヴali, la lavoヴazioﾐe 
del ferro per le punte  e – ovviamente – la lavorazione del legno con strumenti filologici. 

Nel campo delle tecnologie primitive, la realizzazione di strumenti preistorici in più 

pヴeseﾐta lげaffasIiﾐaﾐte ﾏoﾐdo della lavoヴazioﾐe della pietヴa. Noﾐ diﾏeﾐtiIhiaﾏo Ihe 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

attività 

 

stiaﾏo paヴlaﾐdo di uﾐa さIultuヴa ﾏateヴialeざ aﾐtiIa di almeno 15.000 anni, e che solo dagli 

aﾐﾐi げ50 ha ヴivoluzioﾐato il suo ﾏodo dげesseヴe Ioﾐ le iﾐﾐovazioﾐi teIﾐologiIhe. La loヴo 
ﾏodeヴﾐa destiﾐazioﾐe dげuso, lo spoヴt del tiヴo al Heヴsaglio, ha stiﾏolato i faHHヴiIaﾐti veヴso 
le modifiche nei materiali e generato novità nelle tecnologie, in realtà migliorandole

 
ben 

poIo. Le geoﾏetヴie ﾏaggioヴﾏeﾐte viﾐIeﾐti dげaヴIo esistevaﾐo già dieIiﾏila aﾐﾐi fa, ﾐegli 
aヴIhi seﾏpliIi, e tヴeﾏila aﾐﾐi fa e più iﾐ ケuelli Ioﾏpositi. Le さﾐovitàざ Iui oggi faIIiaﾏo 
sfoggio sono legate solo alla popolarizzazione del tiro come attività sportiva, cioè la 

possibilità di fruire industrialmente di un prodotto standard realizzato con materiali 

moderni ed economici rispetto a ciò che anticamente era frutto di costruttori esperti e 

molto specializzati. AﾐIhe ﾐella teIﾐologia dellげaヴIo ﾏodeヴﾐo, la Iateﾐa opeヴativa  
prevede la conoscenza di gesti dimenticati. Riteniamo posa rappresentare – in una ottica 

globale formativa – una possibilità di divulgare un modo di vivere ecologico il TD a forte 

coinvolgimento. 

Per poter comunicare una veste ludico-aggヴegativa dellげaヴIo, le ﾏaﾐifestazioﾐi di tiヴo 
diﾐaﾏiIo pヴevedヴaﾐﾐo ﾏoﾏeﾐti di aggヴegazioﾐe, dallげesposizioﾐe delle opeヴe degli 
artigiani (che non riguardano solo archi e frecce!) a momenti di dialogo e studio 

ふIoﾐfeヴeﾐzeぶ e gioIo peヴ i più piIIoli. Questo IoﾐIetto di さﾏaﾐifestazioﾐe iﾐtegヴataざ deve 
contemplare la possibilità di poter assistere, per il pubblico, anche a quei momenti 

ﾐoヴﾏalﾏeﾐte さoIIultiざ e pヴivati, dediIati ai soli aヴIieヴi agoﾐisti, delle ﾏaﾐifestazioni, per 

consentire a tutti di capire e apprezzarne la spettacolarità integrata nello scenario 

naturale. 

Queste manifestazioni, competitive a basso tenore agonistico, sono strutturate in tre 

diverse specializzazioni, regolamentate da una classifica nazionale e in circuiti regionali, 

ognuna delle quali è rappresentativa di due dei quattro Arkàn. A queste tre 

ﾏaﾐifestazioﾐi, X aggiuﾐta uﾐa ケuaヴta Ioﾐ ヴegolaﾏeﾐto さa sIeltaざ della soIietà 
oヴgaﾐizzatヴiIe, peヴ favoヴiヴe la Iヴeatività, lo spettaIolo e lげiﾐventiva. Oltre a ciò, è previsto 

un campionato di tiro preistorico, allo scopo di inserirsi nel campionato europeo già 

esistente da anni in Europa. Ovvio come questa specialità sia connotata in termini 

さIultuヴaliざ, favoヴeﾐdo la pヴatiIa delle teIﾐologie pヴiﾏitive. Più che vere e proprie 

competizioni si tratta di raduni in pieno spirito aggregativo, con esposizioni di repliche 

preistoriche, mercatini di materie prime naturali, convegni e workshop in stretta 

collaborazione con parchi a tema archeologici, e strutture di ricerca universitarie. 

Uﾐa paヴtiIolaヴe ﾏaﾐifestazioﾐe, ﾐoﾐ agoﾐistiIa, X さil ヴaduﾐo dei Quattヴo Aヴkàﾐざ, uﾐa 
spettacolarizzazione del Tiro Dinamico che serve come verifica delle abilità raggiunte. Essa 

è gestita dai coordinatori della formazione, ed è tappa obbligata nel percorso dei 

formatori. Essa è libera ed accessibile per i disabili, per via del fatto che si svolge su terreni 

aperti e privi di variazioni altimetriche, su bersagli appositamente realizzati per enfatizzare 

i ケuattヴo さpilastヴiざ.  “erve come laboratorio per la sperimentazione dei bersagli e delle 

modalità di tiro. Non vi è classifica ma gli arcieri che lo desiderano possono annotare e 

registrare i livelli raggiunti, in modo da tenere sotto controllo il proprio percorso formativo 

e ricevere consigli per migliorare i propri punti deboli. 

 

 


