
 

 

Federazione Italiana Discipline Armi Sportive Da Caccia 
Federazione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. 

V.le Tiziano, 70 – 00196 Roma – Tel. 06.36858162/489 – Fax 06.36858128 – C.F. 97175110580 
E-mail: segreteria@fidasc.it  - Sito: www.fidasc.it 

Fédération Internazionale 
De Tir aux Armes Sportives 
De Chasse 

Consejo Mundial 
De Federaciones Deportivas 
De Caza y Tiro 

 
 
 

Altri sette Ufficiali di Gara FIDASC di Tiro con l’Arco da Caccia 
 

Il corso federale di due giorni, svoltosi a Radicofani il 24 e 25 settembre 
2011, ha laureato il secondo gruppo di Ufficiali di Gara della disciplina 
FIDASC del Tiro con l’Arco da Caccia. 
Gli aspiranti, provenienti da sei Regioni diverse, hanno fatto una vera e 
propria full immersion in questo affascinante mondo sportivo sotto la guida 
di docenti di altissimo livello tecnico-agonistico quali Paolo Rossi – 
Coordinatore Nazionale della disciplina e Presidente della ASD Arcieri 

Cacciatori “Prima”, Vittorio Giovetti, Marta Ronca, Lorenzo Tondi, Alvise Papini, Michelangelo 
Fatini e Massimiliano Solini. 
Ad inaugurare questo fondamentale corso è stato il Sindaco di Radicofani, Massimo Magrini, il 
quale, dopo essersi congratulato con l’ASD “Prima” per il meritorio lavoro svolto, ha voluto 
ringraziare la Fidasc per aver scelto come sede del corso il territorio comunale di Radicofani, cosa 
che sicuramente avrà delle ricadute molto positive sia a livello turistico che per quanto riguarda il 
coinvolgimento di tanti giovani. 
Le lezioni, sia quelle teoriche che quelle pratiche, si sono svolte presso l’Agriturismo Sterposi che è 
anche la sede della scuola federale e sono state precedute da un intervento di Lorenzo Tondi che ha 
dato il benvenuto della ASD ai partecipanti anche a nome del presidente impegnato per lavoro. 
La prima lezione teorica è stata tenuta dal pluri-medagliato Vittorio 
Giovetti ed è stata incentrata sulla scelta dei materiali, la taratura e il 
controllo degli strumenti, nonché su alcune nozioni di base sulle tecniche e 
posizioni di tiro. A seguire si è svolta una dimostrazione pratica tenuta dai 
docenti della scuola, sul tiro alla sagoma a diverse distanze. 
Dopo pranzo, seguiti dagli istruttori, i partecipanti hanno effettuato un giro 
sul percorso preparato da Lorenzo Tondi ed hanno così potuto acquisire 
ulteriori conoscenze sulle diverse posizioni e tecniche nelle varie piazzole, seguendo anche una 

lezione pratica di applicazione del regolamento federale. 
La domenica mattina il presidente Paolo Rossi ha tenuto una lezione teorica 
sul regolamento che è stata, a detta di tutti, molto proficua anche perché lo 
stesso regolamento era stato applicato praticamente nella giornata 
precedente. 
E’ stato poi svolto il test di fine corso che ha laureato questo gruppo di sette 
Ufficiali di Gara FIDASC per il Tiro con l’Arco da Caccia. 

Al termine, su richiesta di tutti, è stata tenuta un’altra sessione di teoria e pratica del tiro, sfruttando 
ancora una volta il campo scuola e le attrezzature messe a disposizione dalla ASD “Prima”. 
Questi i nomi dei nuovi Ufficiali di Gara della disciplina del Tiro con l’Arco da Caccia: 
Claudio Merendoni – Lazio, 
Luigi Chiappetta – Calabria, 
Pino Toscano – Calabria 
Roberto Sola – Friuli Venezia Giulia 
Alessandro Cerquaglia – Umbria 
Gaetano Fortino – Lombardia 
Massimo Brandi – Toscana 
 

L’UFFICIO STAMPA 


