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Spett. le U.I.T.S. 
V. le Tiziano, 70 

00196 Roma 
 

 

OGGETTO: Attività tecnica Regionale 2011 - Convocazione Atleti 

 
 

Si trasmette quanto deliberato da questo Comitato in merito all’organizzazione dell’Attività Tecnica 
Regionale e Attività Promozionale dell’anno 2011. 
 
- Date previste per l’effettuazione delle riunioni di Attività Tecnica Regionale: 
 

1^ riunione di ATR - 09 gennaio 2011 - presso TSN Lucca 

2^ riunione di ATR – 06 febbraio 2011 – presso TSN Cascina 

3^ riunione di ATR - 27 febbraio 2011  

4^ riunione di ATR - 20 marzo 2011 

5^ riunione di ATR – 10 aprile 2011 

6^ riunione di ATR  - 05 giugno 2011 

7^ riunione ATR - 02 ottobre 2011 

8^ riunione ATR - 30 ottobre 2011 

Le sedi di svolgimento delle riunioni saranno stabilite in seguito compatibilmente con gli impegni delle 
Sezioni di TSN. 
 

Elenco degli Atleti convocati, con aggiornamento delle categorie al 2011, attenendosi ai limiti previsti dal 
PSF compatibilmente  con la realtà presente sul territorio.. 
 

C10 
Ragazzi-  
Caroti Daniele – Firenze 
Barcucci Alessio – Firenze 
Calamari Jana – Pescia 
Del Corto Andrea - Pescia 
Donne J 

Frasca Veronica – Firenze 
Zota Roxana Andreea - Lucca 
Possemato Elena – Pescia 
JU 

Cremoni Giulio - Lucca 
Sodini Matteo – Pescia 
Sforzi Gabriele - Pietrasanta 
Zingaropoli Federico – Pistoia 
Buricchi Riccardo - Firenze  
 

P10 
Ragazzi 
Del Regno Andrea – Firenze 
Giannoni Andrea – Pietrasanta 
Giannoni Francesco – Pistoia 
Lazzeri Francesco – Livorno 
Tatini Irene - Prato 
Donne J 

Barberini Martina - Lucca 
Caroti Giulia – Firenze 
Torre Marta – Pietrasanta 
Volpi Micol - Pescia 
JU 

Batisti Stefano - Pontedera 
Chelli Tommaso - Livorno 
Tedeschi Luca – Carrara 
Montenero Raffaele - Livorno 
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Gli Atleti della Regione convocati alle riunioni federali non sono chiamati a partecipare alle riunioni di 
Attività Tecnica, ma ne hanno la facoltà compatibilmente con i loro impegni. 
È previsto l’inserimento di alcuni Atleti della categoria Allievi qualora fossero ritenuti di interesse 
regionale. 
 
- Per quanto attiene all’Art. 3 del PSF 2011: … E’ obbligatorio l’inserimento delle discipline di C103p 

(3x10) e P10Sp (20+20) per la categoria Ragazzi. 

Nei raduni previsti si dovranno fissare 2 prove controllate. La prima prova dovrà essere effettuata 

entro marzo, la seconda entro maggio. 
Sulla base dell’esperienza maturata nel corso dell’anno 2010, relativamente al Progetto sperimentale di 
tiro a 10m propedeutico al fuoco portato avanti da questa Regione e che riguardava le specialità suddette, 
si fa presente quanto sia impossibile conciliare questo tipo di attività con la normale attività tecnica 
regionale, pertanto le prove controllate richieste saranno inserite in riunioni specifiche che si 
articoleranno anche sulla teoria, informazioni tecniche e valutazioni. 
Queste le date di svolgimento dell’Attività C103p e P10S: 

- 10 aprile 2011 

- 08 maggio 2011 

 

- Per quanto attiene l’Art. 6 del PSF 2011 relativamente all’Attività Tecnica Regionale questo Comitato 
ha deliberato di coordinare la partecipazione degli Atleti giovani e dello Staff tecnico alle Gare federali 
regionali a 10 m. A questo scopo la Sezione organizzatrice riserverà i turni del pomeriggio della prima 
domenica alle gare degli Atleti giovani. 
 
- Per quanto attiene l’Art.9 Coordinamento tra Attività Regionale e Attività Sezionale è stato 
programmato un incontro tra Staff Tecnico Regionale, Rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti in seno al 
Comitato e i Tecnici sezionali che dovrà svolgersi Sabato 8 gennaio 2011. 
 
- In merito all’Attività promozionale regionale sono state individuate queste possibili date. 

- 13 marzo 2011 

- 18 settembre 2011 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, trasmettiamo i nostri più 

Cordiali Saluti 

Comitato Reg. Toscana 
Il Presidente Franco Granai 

                                                             

   ,             

 


