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Oggetto: Attività Tecnica Stagione Agonistica 2017-2018
La Commissione Tecnica Regionale, come anticipato nella recente Assemblea di Padova, si è riunita con lo scopo di
sviluppare e pubblicare il progetto dell’attività tecnica per il periodo:
novembre 2017 –luglio 2018
Nell’incontro, al quale ha partecipato l’intero staff tecnico regionale con la supervisione del Presidente Zecchinato,
è stato confermato l’intento di proseguire e se possibile ampliare il progetto tecnico regionale attualmente
operativo, in particolare:
• Inserire e coinvolgere atleti della classe “giovanissimi”, per assicurare il maggiore coinvolgimento possibile,
in una fascia di età fondamentale per garantire un numero elevato di atleti competitivi nelle classi
successive;
• Coinvolgere ulteriormente gli atleti delle altre classi e divisioni con particolare attenzione agli atleti
“giovani”, con l’attuazione in caso di necessità di progetti di potenziamento specifici. A tale scopo viene
creato un nuovo gruppo di lavoro (Gruppo F) dedicato alle classi giovanili e femminili Compound
Ribadiamo che l’obiettivo principale di questo progetto e della metodologia di lavoro utilizzata resta l’innalzamento
del livello tecnico generale regionale, la cui naturale conseguenza non è solo la maggiore competitività nelle
competizioni per regione (Trofeo Pinocchio e Coppa Italia delle Regioni) ma anche l’indiscutibile qualità delle nostre
competizioni, in particolare dei Campionati Regionali Giovanili e delle finali Regionali del Trofeo Pinocchio, da cui
negli ultimi anni è derivata anche una aumentata partecipazione ai Campionati Nazionali, e una aumentata
rappresentanza di atleti veneti nelle Rappresentative Nazionali.
Sulla scorta di quanto sopra, con l’obiettivo principale di innalzare ulteriormente il livello tecnico regionale, viene
confermato l’impianto tecnico anche per la stagione 2017-2018, pertanto le linee guida del Progetto Tecnico
vengono confermate:
-

Gli atleti saranno selezionati sulla base dei risultati conseguiti nelle gare Targa/Campagna secondo i gruppi.

-

I risultati della stagione indoor costituiranno un’indicazione di massima, ma saranno sempre prevalenti le
indicazioni derivate dalle gare outdoor

-

Per il gruppo C e il gruppo S, le classi di riferimento saranno Junior e Senior;

-

I Tecnici Regionali, per la convocazione ai raduni e per la composizione della squadra, valuteranno oltre ai
risultati sportivi anche le capacità, gli stati d’animo e gli atteggiamenti più utili alla squadra nel suo insieme,
nonché il comportamento dentro e fuori dalla linea di tiro.

-

Come sempre l’intero staff regionale (sempre presente ai raduni e a rotazione sui campi di gara ) è a
disposizione di tecnici personali e atleti per chiarire qualsiasi dubbio e qualsiasi scelta, nelle modalità
consone all’attività e ai regolamenti federali.
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Queste le modalità di organizzazione del lavoro tecnico 2017-2018:
1) GRUPPO G (ANNI 2005->2008 – Atleti della classe Giovanissimi)
L’obiettivo principale resta quello di creare le basi per il reintegro della classe ragazzi nel medio termine e
secondario avere nell’immediato massima competitività a livello nazionale in vista del Trofeo Pinocchio. A questo
proposito abbiamo contattato le Società interessate relativamente ai nominativi in particolare di atlete delle classi
2007 e 2008, da convocare in visione ai primi raduni invernali per valutarne insieme le potenzialità e verificare la
possibilità di iniziare con loro un programma di potenziamento.
2) GRUPPO A (2001/2005 giovanile)
Coinvolgerà atleti delle classi Allievi e Ragazzi. Saranno utilizzati i primi due raduni invernali per visionare quanto
più possibile nuovi atleti, e valutare l’opportunità di un loro inserimento nei gruppi per il lavoro tecnico che si
svolgerà prevalentemente nel 2018. Gli atleti saranno selezionati dai tecnici regionali sulla scorta dei risultati della
passata stagione targa.
3) GRUPPO S (JUNIOR E SENIOR TARGA)
Coinvolgerà un gruppo di atleti delle divisioni OL e CO costruito attorno agli atleti che hanno partecipato alla Coppa
delle Regioni 2017, sulla scorta dei risultati e delle potenzialità valutati dai Tecnici Regionali.
4) GRUPPO C (CAMPAGNA)
Coinvolgerà atlete e atleti che già hanno fatto parte dei Gruppi Regionali 2017, e che verranno integrati con altri
atleti, potenzialmente interessati, di tutte le divisioni. L’attività di questo gruppo inizierà a primavera 2018.
4) GRUPPO F (Giovanili e Femminile Compound Targa)
Il gruppo nasce con l’intento di affiancare il lavoro già svolto con la divisione Olimpica, visionando già dalla stagione
invernale atleti Compound delle classi giovanili (Allievi e Juniores) e della classe Senior femminile, allo scopo di
agevolarne la possibilità di inserimento nel gruppo S, sia ora che nel prossimo futuro.
Nel dettaglio:
Per la stagione invernale:
⇒ Le date pianificate per l’attività invernale sono di domenica, e sono state scelte anche quest’anno ove
possibile in modo da sovrapporsi a gare che non prevedono i turni separati per classi/divisioni, o in weekend dove ci sono due gare concomitanti. La sede dei raduni invernali resta la palestra Comunale di
Volpago del Montello (TV), grazie al patrocinio del Comune di Volpago che ci ha rinnovato anche
quest’anno la concessione gratuita della struttura.
Per la stagione estiva:
⇒ Le date pianificate sono indicate nell’allegato, in cui è illustrato il programma tecnico per il 2018. Ci saranno
raduni a giornata singola e per la squadra Targa due raduni stanziali di due giorni ciascuno, mentre come
anticipato per il gruppo C sarà organizzata una trasferta a una gara 12+12 di calendario.
Le convocazioni saranno fatte di volta in volta una quindicina di giorni prima di ogni raduno.
La Commissione Tecnica modificherà e/o integrerà l’elenco dei convocati sia in funzione dei risultati agonistici
acquisiti durante la stagione, sia dei risultati ottenuti durante i raduni stessi.
Non esistono vincoli di classe e se ritenuto utile allo scopo del progetto potrà essere richiesta agli atleti la
partecipazione in classe diversa dalla propria.
Sarà discrezione della Commissione Tecnica convocare anche atleti veneti appartenenti ai Gruppi Nazionali che si
rendano disponibili e che possano contribuire allo sviluppo del progetto complessivo.
Lo staff tecnico regionale per l’attività 2017/2018 sarà il seguente:
Marco Latini, Francesco Mellinato, Giuseppe Celi, Ernesto Bortolami, Carla Pravato

Programma tecnico regionale 2017-2018
Indichiamo qui di seguito il programma di avvicinamento e preparazione agli eventi Federali che
interessano direttamente le squadre regionali e cioè la fase nazionale del Trofeo Pinocchio e la Coppa
Italia delle Regioni.
Data

Località

Evento

descrizione

12 Novembre

Raduno Regionale

Gruppi A, G e F

17 Dicembre

Raduno Regionale

Gruppi A, G e F

21 Gennaio

Raduno Regionale

Gruppi A, G e F

18 Febbraio

Raduno Regionale

Gruppi A, G e F

24-25 Marzo

Raduno Regionale Stanziale

Gruppi A, S e C

28 Aprile

Raduno Regionale

Gruppo G

29 Aprile

Raduno Regionale

Gruppi A, S e C

19 Maggio

Raduno Regionale

Gruppo G

20 Maggio

Raduno Regionale

Gruppi A, S e C

09 Giugno

Raduno Pre-Trofeo Pinocchio

Atleti qualificati e Tecnici

16-17 Giugno

Trofeo Pinocchio Nazionale

Squadra e Tecnici al seguito

07 Luglio

Raduno Regionale pre-Coppa

Squadra CdR

14-15 Luglio

Coppa Italia delle Regioni

Squadra e Tecnici al seguito

Anno 2017

Anno 2018

Il programma di cui sopra può essere integrato o modificato secondo le necessità della Commissione
Tecnica o per il sopraggiungere di eventi attualmente non prevedibili.
In qualsiasi caso ogni variazione sarà prontamente comunicata con debito anticipo.
Vi preghiamo di dare la massima diffusione alla presente, sia presso gli Atleti sia presso i Tecnici della
vostra Associazione anche se attualmente non coinvolti nei gruppi regionali.

Cordiali saluti

Il Presidente Fitarco
C. R. Veneto
Giulio Zecchinato

