
ARCO DA CACCIA, 
NUOVI TECNICI E UFFICIALI DI GARA 

 

Nemmeno due anni dopo il primo Corso di formazione per ufficiali di gara del Tiro con l’Arco da 
Caccia, svoltosi a Radicofani il 24 e 25 settembre 2011, la Fidasc prosegue nella costruzione di un 
pool arbitrale preparato e aggiornato che rappresenta la pietra miliare di una vera attività sportiva. 
Stavolta, però, durante il Corso svoltosi il 13 e 14 luglio presso la scuola federale Fidasc di Torre 
Baccelli in Fara Sabina, docenti di altissimo livello, fra i quali il Coordinatore della disciplina Paolo 
Rossi e Lorenzo Tondi, hanno formato insieme ad un gruppo di 9 Ufficiali di Gara, anche 8 Tecnici. 
La bella e funzionale struttura sabina, gentilmente messa a disposizione dal presidente Umberto 
Fronzetti, dopo aver ospitato numerose ed importanti Campionati Italiani (Tiro a Palla e Cinofilia 
Amatoriale), in questa occasione ha visto impegnati a seguire le lezioni teoriche e pratiche del 
Corso di Tiro con l’Arco da Caccia ben 17 aspiranti fra i quali, per la prima volta, le donne hanno 
“battuto” gli uomini 9 a 8. 
Il corso è stato aperto da un breve intervento del Consigliere nazionale Pasquale (Lello) Buco che 
era anche in veste di aspirante Tecnico. Il dirigente, dopo aver portato i saluti del presidente Felice 
Buglione, impegnato nel Campionato Mondiale di Sporting, ha ringraziato la Fidasc per 
l’importante iniziativa didattica e la Scuola Federale di Torre Baccelli per la disponibilità ad 
ospitare docenti e allievi fra i quali ha sottolineato la predominanza delle donne che si dimostrano 
sempre più un prezioso capitale sportivo e tecnico della Federazione. 
Dopo le interessanti lezioni teorico-pratiche del sabato, gli aspiranti Ufficiali di Gara, per 
approfondire ulteriormente le loro conoscenze, non hanno mancato di partecipare anche a quelle 
della domenica riservate ai tecnici. 
I test finali hanno confermato l’ottima preparazione degli aspiranti ed hanno permesso ai docenti di 
rilasciare a tutti il certificato di idoneità. 
Questi i nomi dei nuovi diplomati: 
 
UFFICIALI DI GARA 
Mariarosa Antonucci, Claudia Chiaramonti, Alvaro Dominici, Serena Duranti, Marina Ferri,  
Michela Frezza, Marzia Marchetti, Anna Violo, Olena Zharikova. 
TECNICI  
Emanuele Bruni, Pasquale (Lello) Buco, Claudio Colantoni, Ernesto Cupini, Enrico Evangelisti, 
Francesco Malandrani, Annamaria Marchetti, Pietro Miluzzi 
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