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Composizione Staff Tecnico: 

Coordinatore ResponsabileTecnico reg.: Monica Bonaccorsi (2° livello) 

Tecnico di carabina: Sabrina Benucci (3° livello) Tecnici di pistola: Ilaria 

Minuzzo (3° livello) e Nicola Pizzi (3° livello) 

Preparatore atletico: Michela Cerri 

Giudice di Gara: Franco Granai 

Il Componente del Comitato Regionale Massimo Birindelli partecipa alle 
riunione di ATR come collaboratore del Tecnico Sabrina Benucci. 
 

DATE DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI  2011 

06 febbraio  - 2° riunione ATR presso TSN Lucca 

27 febbraio  - 3° riunione ATR presso TSN Cascina 

20 marzo  –  4° riunione ATR presso TSN Cascina 

10 Aprile –   5° riunione ATR presso TSN Lucca 

08 Maggio – 6° riunione ATR presso TSN Siena 

16 Ottobre – 6° riunione ATR presso TSN Lucca  

30 Ottobre – 7° riunione ATR presso TSN Lucca 

 

1-2 ottobre – Quadrangolare di tiro a San marino 
 
 

ELENCO ATLETI  che hanno partecipato (anche saltuariamente) alle riunioni  

C10 
POSSEMATO ELENA 
BARCUCCI ALESSIO 
CAROTI DANIELE 
SFORZI GABRIELE 
ZOTA ROXANA ANDREEA 
CREMONI GIULIO 
FEDERICO ZINGAROPOLI 
CALAMARI JANA 
MORABITO MARIA ANTONIETTA 
LEPORATTI TOMMASO 
CARAMELLI ALESSANDRA 
GENNARI MARCO 
DEL CORTO ANDREA 
MARINO PATRIK 
CAREZZI ALBERTO 
 
 

P10 
BARBERINI MARTINA 
CAROTI GIULIA 
MONTENERO RAFFAELE 
CHELLI TOMMASO 
BATISTI STEFANO 
VOLPI MICOL 
PAOLA PEPE 
ANDREA DEL REGNO 
LUCA TEDESCHI 
ALESSIO TORRACCHI 
BIONDI DIEGO 
RUBEGNI JURI 
BETTI ANDREA 
DANTI FEDERICA 
CAROTI ALBERTO 
GIANNONI ANDREA 

Su richiesta dello Staff Tecnico il Comitato Regionale ha autorizzato l’inserimento, 
nelle riunioni di ATR, di alcuni atleti della cat. Allievi ritenuti di interesse regionale. 
 



La Toscana si è aggiudicata il 2° posto nella classifica del Trofeo delle Regioni 
con 7724 punti. 

 
Il programma di lavoro delle riunioni di Attività tecnica 2011 è stato impostato in 
base alla preparazione tecnica degli atleti partecipanti ed agli obiettivi che ogni atleta 
si prefiggeva di raggiungere, pertanto i partecipanti sono stati suddivisi idealmente in 
gruppi per poter meglio costruire a misura l’attività tecnica specifica da svolgere e la 
programmazione degli allenamenti.  Nel corso degli incontri sono stati affrontati i 
temi relativi ai fondamentali del tiro, attività tecnica specifica, prove pratiche di tiro 
con esercizi di potenziamento, seguite da dialoghi di gruppo, durante i quali sono stati 
ascoltati i ragazzi che rappresentavano le proprie esperienze ed insieme sono state 
discusse. 
 
Sono stati affrontati temi quali la programmazione personale e gli obiettivi personali 
da raggiungere, preparazione alla gara, comportamento prima, durante e dopo la gara, 
gestione della gara. 
 
Agli atleti sono stati forniti programmi di allenamento da eseguire a casa o in 
poligono per la preparazione alle varie fasi del campionato. 
Sono state effettuate gare, sia individuali, a confronto diretto, sia suddividendo i 
tiratori in squadre, gratificando i primi classificati con premiazioni simboliche. 
Durante le sessioni di allenamento, è stato fatto uso dei bersagli per l’attivazione 
oculo-motoria mentre in alcune riunioni è stato fatto uso dei bersagli elettronici.  
 
Nel programma della riunione di attività tecnica del 08 maggio è stato dedicato ampio 
spazio alle specialità a fuoco olimpiche.  
 
È stata organizzata una riunione tecnica, svoltasi nel pomeriggio del 23 luglio a 
Lucca, riservata agli atleti di pistola, avente lo scopo di verificare lo stato di 
preparazione e riscontrare eventuali problematiche in previsione del trofeo delle 
Regioni. 
 
La Toscana ha partecipato al Quadrangolare di tiro svoltosi a San Marino nei giorni 
1-2 ottobre, incontro organizzato dai Comitati Reg. della Toscana, Emilia Romagna e 
Lazio e dalla Federazione di Tiro Sanmarinese.  
 
Sempre inerente alla preparazione per il Trofeo delle Regioni, nell’ambito della 
riunione di attività tecnica del 30 ottobre, è stato organizzato un incontro di tiro tra la 
rappresentativa giovanile toscana e due gruppi di atleti senior di carabina e di pistola.  
Il programma prevedeva una prima gara svolta su due turni di tiro, 25 colpi per turno 
a tempo prefissato, punteggio con decimali. I primi cinque di ogni specialità  - senior 
e giovani - hanno disputato una seconda gara ad eliminazione tipo fuori uno. 
La manifestazione ha riscosso ampio successo presso i senior che hanno chiesto di 
ripetere quanto prima una cosa simile. 



Gli atleti sono stati edotti sul Regolamento Tecnico. 
 
In alcune riunioni è stato affrontato il tema della preparazione mentale: sono state 
introdotte le tematiche inerenti la visualizzazione e la percezione sensoriale 
(contrazione-decontrazione muscolare), gli atleti hanno esposto, in un confronto di 
gruppo, le problematiche psicologiche rilevate durante l’attività agonistica, infine 
sono stati proposti e messi in pratica esercizi inerenti la respirazione e la 
concentrazione.  
 
In merito alla preparazione fisica e psico-fisica sono stati eseguiti esercizi sulle 
articolazioni, contrazione e rilassamento della muscolatura coordinati alla 
respirazione. Gli atleti sono stati ampiamente edotti sugli esercizi che eseguivano e la 
loro funzione specifica sia sul fisico sia nell’impostazione di tiro. Sono stati forniti 
consigli e piccoli programmi personalizzati di esercizi da effettuare con continuità per 
il miglioramento della performance fisica. 
 
Lo Staff tecnico ha svolto lavoro di gruppo, ma ha dato molto spazio anche al 
rapporto individuale con gli Atleti, dialogando personalmente, ove necessario o 
richiesto, costruendo il lavoro con il singolo secondo necessità.   
 
Gli Atleti che hanno partecipato all’attività tecnica, anche se alcuni in modo non 
continuativo, si sono impegnati seriamente, dimostrando maturità e passione, 
impegno costante e stimoli continui, hanno aderito con entusiasmo a tutte le attività 
loro proposte, non sottraendosi neppure alla sperimentazione di tecniche nuove. 
A livello sociale gli atleti si presentano come un gruppo molto affiatato ed unito ed è 
proprio questa una delle ambizioni dello Staff tecnico, riuscire a stimolare il senso del 
gruppo e quindi di squadra, la coesione, l’amicizia e la responsabilità per sé e per gli 
altri. Quest’ultima ha giocato un ruolo molto importante nella posizione acquisita al 
Trofeo delle Regioni. 
 
In merito al punto del Programma sportivo riguardante l'attività tecnica che recita: “... 
coordinare la partecipazione degli atleti e dei tecnici alle gare per avere 
contemporaneità di presenze...” permettendo così un'osservazione maggiore da parte 
dei tecnici dello staff e tecnici sezionali che dovrebbero essere presenti, l’Assemblea 
dei Presidenti nella riunione del novembre 2009 approvando la proposta formulata 
dal Comitato Reg. su richiesta dello Staff Tecnico, ha acconsentito che in ogni gara 
federale a 10m.,  fosse organizzato un apposito turno di gara, dedicato esclusivamente 
ai tiratori giovani,  da inserire nel pomeriggio della prima domenica.  
Queste le motivazioni: 
- I ragazzi gareggiando tra loro sono stimolati ad una sana competitività, inoltre 
vengono gratificati dal riconoscimento immediato del risultato ottenuto dato dalla 
premiazione, e gratificare i giovani che praticano questo sport che non gode di grande 
popolarità ci sembrerebbe il minimo per dare un incentivo e soddisfazione  



- I tecnici sezionali e i tecnici dello staff sono presenti ed hanno modo di osservare 
sul campo gli atleti per verificare la tenuta di gara e le eventuali problematiche che 
scaturiscono. A cura del Comitato, in ogni gara, è stata stilata una classifica, 
indipendente da quella ufficiale, ed ai primi tre classificati di ogni categoria e 
specialità sono stati assegnati 1,2 o 3 bollini da raccogliere in una tessera. Alla fine 
delle cinque gare è stata stilata una graduatoria in base al numero dei bollini 
guadagnati e i primi tre classificati per ogni categoria e specialità sono stati premiati 
con gadget e materiale o attrezzature sportive. 
 
Art. 3 del PSF 2011 Attività Tecnica Regionale: 
In alcune riunioni di ATR è stato inserito uno spazio dedicato alle nuove discipline di 
tiro a 10m., C103P e PS P10. Il 13 marzo, in concomitanza con la riunione di attività 
promozionale, sono stati convocati gli atleti della categoria ragazzi che praticano 
queste specialità. Come richiesto sono state effettuate due prove controllate nei giorni 
10 aprile e 08 maggio 2011. I risultati sono stati inoltrati all’Ufficio Sportivo. 
Atleti che hanno praticato le nuove discipline ed hanno effettuato almeno una prova 
controllata. 
 
C103P PSP10 
Barcucci Alessio - Firenze 
Caroti Daniele – Firenze 
Gennai Marco – Firenze 
Calamari Jana – Pescia 
Del Corto Andrea – Pescia 
Marino Patrik – Pescia 
Carezzi Alberto – Pescia 
Meoni Leonardo – Pescia 

Gemignani Lorenzo – Lucca 
Silvestri Irene – Pescia 
Del Regno Andrea – Firenze 
Giannoni Andrea – Pietrasanta 
Torracchi Alessio – Livorno 
Caroti Alberto – Livorno 

 
 
Attività Interregionale 
Ha partecipato l’atleta di C10JU Gabriele Sforzi accompagnato dal tecnico Sabrina 
Benucci. 
 
 
 

Il risultato di questo anno di attività tecnica è dato dalla crescita degli atleti sia a 
livello personale sia a livello tecnico, rilevata su parametri di punteggio, gestione 
della gara, determinazione, passione e responsabilità. 
 
Le problematiche riscontrate sono attinenti alla mancanza di tecnici in alcune 
sezioni e la poca disponibilità a collaborare da parte dei tecnici di altre sezioni. 
Si auspicherebbe, comunque, una maggiore collaborazione anche da parte delle 

Sezioni. 

 



REGOLAMENTO TECNICO 
Il Giudice di gara Franco Granai ha illustrato le norme introdotte dal 
nuovo Regolamento Tecnico. È stato consegnato ad ogni atleta un 
estratto del regolamento tecnico, specifico per le due specialità ad 
aria, che è stato illustrato e commentato. In una riunione 
successiva agli atleti è stato sottoposto un test avente lo scopo di 
far verificare ad ognuno la propria preparazione in merito. 
 

 
PREPARAZIONE MENTALE 
Il lavoro è stato svolto dal Responsabile Tecnico Monica Bonaccorsi 
con la collaborazione dello Staff Tecnico. Ha riguardato temi come 
l’acquisizione di capacità motivazionali e decisionali, uso della 
respirazione per il controllo delle emozioni, attivazione 
dell’attenzione. Visualizzazione mentale del gesto tecnico, 
acquisizione del rituale e degli automatismi. 
 

 
ATTIVITA’ FISICA e PSICOMOTORIA 
Lavoro effettuato dal Preparatore Atletico Michela Cerri di cui si 
allega relazione finale. 
 
 
SPEC. C10 
Il tecnico di Carabina Sabrina Benucci ha redatto e consegnato la 
relazione sul lavoro svolto e le schede consuntive individuali degli 
atleti, in allegato alla presente relazione. 
 

 
SPEC. P10 
I tecnici di Pistola Ilaria Minuzzo e Nicola Pizzi hanno redatto e 
consegnato la relazione sul lavoro svolto durante le riunioni e le 
schede consuntive individuali in allegato alla presente. 
 
       

Resp. Attività Tecnica Reg. 
       Monica Bonaccorsi 

 
 

 

 
 



Attività Tecnica Regionale 2011 
Relazione finale dei tecnici sul lavoro svolto 

 
 

- Preparazione fisica 
 

In questo anno trascorso abbiamo affrontato con i ragazzi le tecniche di propriocezione, in 
particolare la contrazione e il rilassamento muscolare propedeutici per una gara.  
 
Gli è stato insegnato il riscaldamento pre-gara in modo da attivare i vari gruppi muscolari 
e come momento di raccoglimento negli attimi antecedenti alla competizione, in cui 
cercare la giusta concentrazione. 
 
Sono state trattate dal punto di vista pratico le capacità coordinative con esercizi sul posto 
e percorsi ginnici. 
 
Lavoro personalizzato con alcuni atleti che necessitavano di proseguire attività 

fisica specifica con consegna di esercizi mirati. 

 
Il Preparatore Atletico 
   MICHELA CERRI 

 
 

 

- SPEC. CARABINA 

Le riunioni si sono svolte in modo regolare, quasi tutti gli atleti convocati anno 

partecipato a tutte le riunioni applicandosi e dimostrando interesse sui lavori proposti. 

Il programma ha avuto alcune modifiche in corso d’opera rimanendo sempre mirato 

sulla tecnica. Ci sono diversificazioni di livello tecnico tra loro e anche tempi 

differenti di apprendimento. Purtroppo il poco applicarsi di alcuni soggetti porta loro 

una fossilizzazione dei risultati e una scarsa crescita tecnica. Tutto sommato ritengo 

che l’attività si chiuda in positivo con alcuni notevoli risultati. 

Un problema importante che devo rilevare è  la carenza di collaborazione sezionale. 

Il programma di lavoro che in linea di massima è stato svolto durante le riunioni di 

attività tecnica ha avuto la seguente scansione: 

 

06 Febbraio 2011 – Lucca - 1° riunione: 

Lavoro tecnico generico per valutare il livello dei convocati 

Prove controllate 

Identificazione obiettivi 

Pianificazione annuale 
 



27 Febbraio 2011 – Cascina -  2° riunione: 

Lavoro tecnico specifico; la posizione  

Prove controllate 

Verifica piani annuali e comparazione con gli obiettivi. 
 
20 Marzo 2011 – Cascina -3° riunione: 

Lavoro tecnico specifico; la mira 

Prove controllate 

Quiz sul regolamento di carabina e sulla conduzione di gara. 
 

10 Aprile 2011- Lucca - 4° riunione: 
Lavoro tecnico specifico; respirazione e scatto 
Lavoro su tecniche di respirazione addominale abbinata alla concentrazione 

Prove controllate 
 

08 Maggio 2011 – Siena - 5° riunione:  
Lavoro tecnico specifico; controllo finale 

Attitudini alla concentrazione 

Prove controllate 
Tattica di gara 

Il programma è stato dedicato principalmente alla nuova disciplina C103p per le 

categorie Ragazzi e CLT e CL3p per le categorie Junior. 
C103p: lavoro tecnico su posizione, uso della cinghia e uso del cuscino. Preparazione 

alla gara e tempistiche di esecuzione. 

Prove controllate 

CLT CL3p : Ricerca della posizione, uso della cinghia e del cuscino, come sistemare 

l’arma per ogni posizione. Gestione del colpo, tecniche per affrontare situazioni 

atmosferiche diverse e avverse. Scelta del munizionamento. 

Prove controllate 
 

Relazione C103 - 2011 
 
Durante le riunioni di attività tecnica svolte nell’anno 2011, sono state inserite nel 

programma sedute di allenamento per la carabina 10 metri in tre posizioni. Gli atleti 

chiamati a partecipare sono facenti parte della categoria Ragazzi, i quali hanno 

confermato il loro interesse per la nuova disciplina con risultati molto soddisfacenti. 

Alcuni di loro trovano molto interessante la disciplina in quanto propedeutica per le 

armi a fuoco, altri preferiscono l’attività dei 10m. 

Suggerisco di prendere in considerazione la possibilità di estendere la disciplina anche 

alle categorie Junior, soprattutto come periodo preparatorio invernale. 

 

Tecnico di carabina 

Benucci Sabrina 



- Spec. PISTOLA 

 
Il programma di lavoro che in linea di massima è stato svolto durante le riunioni di attività tecnica 
ha avuto la seguente 
scansione: 
 
06 Febbraio 2011 - Lucca 
   Questa giornata è stata impostata in base all’osservazione svolta durante la Gara Regionale 
Federale, cercando di apportare dei miglioramenti su alcuni aspetti tecnici ove negli atleti persistono 
alcune piccole carenze, che con allenamento e passione  porteranno a  migliorare le loro prestazioni. 
   Gli atleti hanno seguito e partecipato attentamente ponendo domande sul proprio stato, che 
abbiamo  affrontato sia in gruppo che singolarmente, ciò a dimostrato da parte loro un alto impegno. 
    Eccellente la collaborazione pomeridiana col Tecnico di carabina i ragazzi di entrambe le 
specialità hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte.  
Dall’osservazione svolta durante la 1° Gara Federale abbiamo lavorato su alcuni aspetti tecnici per 
poter migliorare le prestazioni dei giovani atleti. 
Nella mattinata  riprendendo le informazioni e spiegazioni sullo stretching prima di ogni 
allenamento e gara, abbiamo lavorato sulla Fase di Preparazione sulla linea di tiro e Posizione. 
Effettuando 10 colpi su B/N controllando la presa dell’impugnatura  
                    Lasciare la linea – dopo 5 min. riprendere la posizione 
                    10 colpi su B/N   
Piccola pausa scambio di idee tra gli atleti 
Gara 40 colpi e 20 colpi per gli allievi, alla fine della gara dialogo tra atleti, problemi e soluzioni. 
Nel pomeriggio con la collaborazione del Tecnico di Carabina, abbiamo presentato e dialogato 
sull’importanza di avere un piano di programmazione annuale, gli obiettivi e un quadernino attivo 
Utilizzando il gioco “la lepre”, siamo riuscite ad individuare i punti di forza e quelli di debolezza,   
da dove poter lavorare e far migliorare le prestazioni future degli atleti.  
 
27 Febbraio 2011 – Cascina 

 
La giornata è stata impostata sul riepilogo del lavoro svolto durante l’incontro precedente, 
chiedendo agli atleti gli obiettivi scelti, e loro verifica, con la consegna e spiegazione del 
Programma di Allenamento per la prossima gara federale.  
Si sono affrontate  le problematiche legate alla gestione e manutenzione della propria arma. Nonché 
la : 
- Presa dell’impugnatura 
- Posizione 
- Ritmo di riposo tra un colpo e l’altro  
Effettuando  10 colpi su B/B in 10 min.  
                      10 colpi su B/N  prima di ogni colpo controllare la presa dell’impugnatura e al 7 colpo  
                                                 controllare la propria Posizione  
¾ min. pausa: lasciare e ripresa della Posizione  
B/B  10 colpi a fuoco  
B/N 11 colpi a fuoco tra un colpo e l’altro far passare 30 sec. 
¾ min. pausa : lasciare e ripresa Posizione 
B/B 10 colpi a fuoco 
B/N 11 colpi a fuoco tra un colpo e l’altro far passare 15 sec.  
Gli atleti hanno seguito e partecipato attentamente ponendo domande sul proprio stato, che abbiamo  
affrontato sia in gruppo che singolarmente, ottimo il loro impegno. 
Nel pomeriggio serie di Gare a Coppie su un unico bersaglio.  
 



20 Marzo 2011 – Cascina 

 
La giornata è stata impostata con la verifica di chi effettivamente aveva svolto il programma di 
allenamento dato precedentemente, inclusa la spiegazione delle Norme di Sicurezza sia in 
allenamento che in gara. 
  Per una maggior conoscenza e sensibilità dell’arma, abbiamo lavorato sulla Propriocezione, 
utilizzando lo scambio di armi degli atleti.  
  Grazie alla variazione dei colpi di gara e dei tempi di esecuzione, gli atleti hanno acquisito una 
maggior sicurezza e miglior utilizzo del cronometro. 
  Positivo la Gara  a squadre miste formate da atleti di  C10 e P10  svolte nel pomeriggio, gli atleti 
hanno seguito e partecipato attivamente  a tutte le attività svolte durante la giornata.  

 

10 Aprile 2011- Lucca 

 
Questa giornata ha avuto molte assenze giustificate, causate da  influenze e impegni familiari. 
  A richiesta degli atleti abbiamo concentrato il lavoro sul: 
- Ritmo di tiro  
- Focalizzazione dell’allineamento 
- Controllo finale 
Gli atleti hanno seguito e partecipato attentamente ponendo domande sul proprio stato, che abbiamo  
affrontato sia in gruppo che singolarmente, ottimo il loro impegno. 
Inoltre  l’atleta  Luca Tedeschi è stato scelto per gareggiare contro Chiara Gianni sotto la guida di 
Vincenzo Spilotro (Nazionale) 
Molte assenze giustificate per influenze e impegni familiari. 
Il lavoro si è concentrato sulla ripresa del Ritmo di riposo, l’allineamento e sul Controllo Finale.  
Con utilizzo di diversi esercizi. 
Inclusi esercizi isometrici. 
Gara  a squadre miste formate da atleti di  C10 e P10   
È stata effettuata la 1^ prova controllata per le specialità PSP10. 
 
08 Maggio 2011 – Siena 

 
Il lavoro della giornata si è svolto  riepilogando le fasi che compongono il gesto tecnico e 
l’importanza dell’automatismo, con esercizi atti ad effettuare il controllo finale.   
Notevole interesse ed entusiasmo nel parlare e provare la specialità a fuoco nello stand a 25 mt. , 
per diversi  atleti una nuova e positiva esperienza, dove  hanno seguito e partecipato attivamente 
ponendo domande  risolte all’interno del gruppo. 
Abbiamo ripreso la spiegazione delle fasi che compongono il gesto tecnico e l’importanza 
dell’automatismo, con esercizi atti ad effettuare il controllo finale, sia con l’utilizzo di bersagli 
bianchi che normali.  
Esercizi isometrici  
Serie di Gare a coppie . 
Spiegazione e prova nello stand a 25 mt. Specialità a fuoco.  
È stata effettuata la 2^ prova controllata per la specialità PSP10. 
 
23 luglio – Lucca 

Riunione per verifica preparazione Atleti di P10 
Riscaldamento 
Esercizi isometrici 
Prova a squadre ad eliminazione punteggi 
Gara su 10 colpi 
Partecipanti:  



Rubegni Juri, Caroti Alberto, Giannoni Andrea, Betti Andrea, Tedeschi Luca. Chelli Tommaso, 
Montenero Raffaele, Gianni Chiara, Danti Federica. 
 
16 ottobre - Lucca  
Valutazione atleti per formazione squadre 
Allenamento tattico e preparazione di gara per  Trofeo delle Regioni 
Simulazione di gara  
Prove valutative e giochi 
Colloquio di gruppo 
 
30 ottobre - Lucca  
Preparazione di gara per il Trofeo delle Regioni 
Simulazione di gara a squadre con la partecipazione di una squadra di dieci elementi senior di 
carabina e 10 di pistola che si sono incontrati con le squadre giovanili. 

 
RELAZIONE FINALE 

 
E' stato fornito un programma di allenamento a lungo termine in modo da assegnare obiettivi 
primari, obiettivi secondari e relativi carichi e scarichi di allenamento. 
Non tutti hanno seguito il programma di lavoro per le seguenti ragioni: 
orario di studio, orari dei poligoni troppo brevi, impegni in altri sport, troppa voglia di sparare. 
Abbiamo provato a proporre esercizi tecnici alternativi cercando di renderli interessanti con varianti 
divertenti e coinvolgenti. 
 
Tattica di gara 
 
Abbiamo indotto gli atleti a sviluppare una propria Tattica di Gara sia nella preparazione, 
nell'approccio, nello studio della situazione ambientale del poligono (allineamento al bersaglio, 
taratura dell'arma, luci, utilizzo degli impianti elettronici..), motivazione, tecnica della 
respirazione... 

 

     I Tecnici di Pistola  

Ilaria Minuzzo – Nicola Pizzi 

 


