
 
 
 
 

 
 

1
  

  



 
 
 
 

 
 

2
  

Introduzione 

Quello che segue è il programma formativo dell’Asd Accademia Arkan 

Pontecagnano, assocazione iscritta all’ente di Promozione Sportiva ASI Nazionale e 

Kuro-Ryu Italia Organizzazione Internazionale di Arti Marziali. 

I nostri percorsi di formazione, contengono una precisa caratterizzazione tecnica e 

filosofica del tiro con l’arco, inserita in un contesto (Ambiente Naturale) di particolare 

coinvolgimento psico-fisico dell’arciere e con particolare considerazione per tutte 

quelle componenti tecno/sportive e culturali che nella storia hanno contraddistinto la 

figura del cosiddetto "arciere mediterraneo" (e quindi non solo l’elemento Precisione 

nel colpire il bersaglio, ma anche destrezza, velocità, potenza ed altro ancora). 

Nasce così fra un vero e proprio "Movimento di Pensiero” che propone una visione 

diversa e certamente innovativa del Tiro con l’arco, inteso come modello sportivo e 

culturale caratterizzato sia da forti e dichiarate connessioni con l'Ambiente Naturale 

(Escursionismo con l'arco, Trekkyng in punta di freccia, promozione del Territorio 

attraverso le attività arcieristiche, etc.), sia da un modello formativo solidamente 

incentrato su quegli aspetti legati alla ricerca introspettiva e psico-attitudinale fin’ora 

rimasto inespresso; un modo di intendere il Tiro con l’arco che, in definitiva, si spinge 

ben oltre il momento sportivo tout court, approfondendo anche i temi legati al 

"sociale" e dotandosi di specifici programmi dedicati al mondo della scuola, dei 

diversamente abili, etc. 

Viene impiegato il sistema didattico della "Costruzione Personale.” Il lavoro è 

essenzialmente finalizzato alla conoscenza iniziale del sistema arco/freccia e 

all'applicazione e verifica della postura e del gesto degli allievi.  

Viene offerto un riscontro oggettivo all'assetto psico-fisico dell'arciere compiendo dei 

test all’inizio e alla fine del corso. 

Il presidente 

 

l presente documento è a cura dell’ASD ACCADEMIA ARKAN PONTECAGNANO Tutti 

i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione 

scritta è vietata. 

 Legge 633 del 22 Aprile 1941 e successive modifiche  
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Il Modello 

La disciplina sportiva che si pratica nel corso dei nostri corsi si rifà alla filosofia di base 

che caratterizza la disciplina sportiva del Tiro Dinamico con l'arco e, alla stesso modo, 

si impernia sul principio degli Arkàn (i Pilastri della tradizione orientale), intendendo con 

questi valorizzare, oltre la precisione, le doti di abilità e destrezza dell’arciere e quelle 

di velocità e potenza.  

Postulati fondamentali sono quindi un importante lavoro di ricerca sull’uomo (e non sui 

privilegi che danno certe attrezzature piuttosto che altre), che rendono il nostro 

modello formativo, un vero e proprio mezzo di continua sperimentazione su se stessi, 

coniugato a forti spettacolarizzazioni ed a particolari contenuti ludico-sportivi, 

fortemente aggreganti e non unicamente agonistici. 

Sotto il profilo tecnico, dunque, il sistema arcieristico che si esprime nel corso degli 

incontri, si impernia sull’assetto psico-fisico del cosiddetto “Arciere Mediterraneo”, 

inteso quale modello altamente specializzato nell’antica disciplina dei tiro con l’arco 

derivante dagli studi e dalle ricerche effettuate dallo storico salernitano dr. Giovanni 

Amatuccio e dal Dott.Giovanni Maio. 

 A questo modello si aggiungono oggi elementi culturali e nuove sensibilità utili a 

stigmatizzare da una parte il forte collegamento fra la disciplina del tiro con l’arco e le 

attività sportive praticate in Ambiente Naturale, e dall’altra la valenza come mezzo di 

ricerca introspettiva o nelle applicazioni nel sociale che sono insite nel tirar d’arco. 

Interdisciplinarietà  

Per chi non conosce ancora l’arco, si presenteranno iniziative di carattere 

interdisciplinare, in grado di aumentare l’appeal del tirare frecce.Si prevede, infatti, 

una ricca offerta che potrà coinvolgere appassionati di sport all’aria aperta, come 

l’equitazione, la canoa, i corsi di sopravvivenza ed altri ancora.  

Inoltre, nella sfera più propriamente culturale (e, soprattutto, con i bambini e i ragazzi 

in età scolare), l’arco diventa un mezzo per proporre occasioni di accrescimento 
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 attraverso lo studio della preistoria e dell’antichità, in quanto nella tecnologia dell’arco 

si racchiudono tutte le principali metodologie di ricerca e lavorazione della materia 

naturale che hanno accompagnato l'evoluzione del genere umano.  

Escursionismo e T iro dinamico con l’Arco 

I percorsi rappresentano una vera e propria forma di Escursionismo dedicato al popolo 

degli arcieri. Essi, infatti, si esprimono attraverso attività motorie basate sul “camminare 

nel territorio” – con diversi livelli di difficoltà - per spostarsi da una piazzola di tiro all’altra, 

muovendosi sia lungo percorsi preordinati e variamente attrezzati (strade, sentieri, etc.) 

sia lungo liberi tracciati al di fuori di percorsi fissi. 

I programmi delle gare-escursioni legate ai percorsi sono determinati dal Consiglio 

Direttivo della Asd, dopo aver sentito anche i suggerimenti dei soci e dei simpatizzanti 

e con l’aiuto di Enti o altre Associazioni che volontariamente contribuiscono ad 

arricchire il  Progetto con:  

✓ proposte a carattere naturalistico, quali 

l'osservazione di specie botaniche o 

anche la visita di monumenti o 

fenomeni naturali posti lungo il 

percorso; 

✓ attività culturali collegate al Tiro con 

l’arco o riconducibili al vivere in 

Ambiente Naturale, quali corsi di 

Sopravvivenza e Orienting; 

✓ presentazione di altre attività sportive 

praticate in Ambiente Naturale, quali 

l’escursionismo a cavallo, quello in 

mountain bike, la canoa, 

l’arrampicata e le attività sulla neve; 

✓ attività di conservazione della natura, 

di tutela della biodiversità, di recupero 

della cultura e delle tradizioni culturali 

ed eno-gastronomiche locali.   

L'arciere seriamente motivato deve imparare ad avere rispetto dell'ambiente che 

attraversa: evitare i rumori inutili ed eccessivi, rispettare i sentieri, evitare di lasciare rifiuti 

(che potranno essere compattati e trasportati fino ad un cestino, o meglio ancora a 

valle), non raccogliere specie botaniche protette o evitare di molestare gli animali 

selvatici, accendere fuochi solamente in luogo adatto e con adeguata competenza 

e spegnerlo accuratamente prima della partenza, non gettare mozziconi di sigaretta 

o fazzoletti di carta comunque utilizzati. 
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L'Arciere Mediterraneo 
Il Ritorno alle Arti Marziali  

l corso dei millenni, ciò che ha contribuito maggiormente a fare del tiro con l'arco un 

simbolo delle virtù umane, stimolando approfonditi studi e ricerche sull’assetto interiore 

e psicofisico dell’uomo-arciere, è stato certamente l’utilizzo militare organizzato di arco 

e frecce. 

Le prime testimonianze sull'uso organizzato degli arcieri per le attività 

belliche si riscontrano in Cina , attraverso interessanti trattati militari 

della Dinastia Shang (1766-1027 a.C.) che, peraltro, si riferiscono ad 

una disciplina - che usando un neologismo chiameremo 

“Arcierismo” - perfettamente strutturata e codificata già da molti 

secoli. Ancor prima di quel tempo, infatti, nella cultura vedica 

dell’India centro settentrionale il tiro con l’arco era ritenuto il simbolo 

di tutte le Arti marziali e così era stato codificato in quello che, con 

tutta probabilità, è il più antico trattato di arcieria mai realizzato.  

Trattasi del “Dhanurveda” (Dhanur = Tiro con l’arco; Veda = Conoscenza), che nella 

sua stesura non si limita ad essere un semplice manuale di tiro 

con l’arco, ma imperniandosi sulla figura del guerriero-arciere 

assume anche un peculiare significato mistico e religPiù tardi, 

attraverso la Mongolia e le steppe dell'Asia Centrale, 

l'arcieria  bellica si sviluppava anche nel Medio Oriente, fino a 

raggiungere la Mesopotamia e l’Egitto e anticipando di molti 

secoli i primi modesti tentativi occidentali di integrare gli arcieri 

nei propri eserciti.  E’ per questo che l’arcierismo da carro in 

Egitto non ha alcun similare riscontro in occidente fino alla 

tarda età romana. A quel tempo in Cina esistevano già 

numerose compagnie e corporazioni militari di arcieri, a 

significare il particolare interesse verso questa specifica 

“disciplina marziale” che assumeva anche valori simbolici e 

sociali, tanto che nel trattato sull'arte della guerra scritto da Sun-Tsu nel VI secolo a.C, 

oltre a descrive l'uso strategico più appropriato degli arcieri in battaglia, si fa del tiro 

con l'arco il simbolo delle virtù e delle capacità umane. Il tiro con l'arco fu codificato 

come un’importante Arte marziale anche nella cultura giapponese, dove il connubio 

fra tecnica, disciplina di vita e concezione spirituale, diede vita al Kyu-Do. L'importanza 

della disciplina del tiro con l’arco fu tale in Giappone che per lungo tempo l’arco 

composito di derivazione cinese (antecedentemente allo Yumi, poi utilizzato nel Kyu-

Do), fu il simbolo stesso anche dei samurai, prima ancora che lo diventasse il katana 

(spada).  

Se in Cina e Giappone gli arcieri appiedati e quelli su carri ebbero grande importanza 

strategica e millenni di evoluzione, l'arcierismo a cavallo (come lo stesso uso del 

cavallo in guerra) veniva invece praticato dagli Assiri e dalle popolazioni delle steppe 

https://sites.google.com/site/arcieridiavalon/arcierismo-mediterraneo/thumbnailCA5R2STP.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/arcieridiavalon/arcierismo-mediterraneo/thumbnailCAQTYV1Z.jpg?attredirects=0
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 e si sviluppò già 23 secoli prima di Cristo, rappresentando una peculiare specialità 

militare che contribuì notevolmente all’evoluzione tecnologica dell'arco (arco 

mongolo). 

In Europa le cose andarono diversamente; i romani, addirittura, consideravano l’arco 

come “arma barbara” e gli arcieri del tempo erano quasi sempre ausiliari non 

romani.  Solo gli scontri con i Parti asiatici (esperti arcieri a piedi ed a cavallo) li costrinse 

a cambiare idea. Ciò nonostante, in un occidente in cui il cavalierato difendeva il suo 

status ritenendo il tiro con l’arco appannaggio di plebei, contadini e banditi, 

l’arcierismo bellico fu rivalutato pienamente solo in seguito alle battaglie con gli eserciti 

musulmani (dotati di truppe di abilissimi arcieri) ed alla verifica sul campo dell’efficacia 

degli arcieri a cavallo mongoli, ad Est, come degli arcieri appiedati inglesi, dotati di 

archi lunghi, ad Ovest. 

E così, a partire da quel momento storico, anche in Europa il tiro con l’arco divenne 

una vera e propria disciplina marziale in cui, sempre di più, si intrecciavano gli aspetti 

strettamente militari con quelli legati alle competizioni di tipo sportivo.  

Infine, nella nostra Europa, fu proprio la nascita di varie corporazioni sportive che 

avvenne in diverse realtà europee (Galles, Svizzera, Bretagna, Italia) e la conseguente 

regolamentazione delle prime gare (organizzate in Inghilterra nel 1781 dalla Royal 

Toxopholite Society), ad imporre tipologie di addestramento che abbandonarono 

definitivamente la matrice “marziale” legata al tiro con l’arco da guerra, per sfociare 

in semplice attività ludico-sportiva tout court. L’Arco, per la prima volta nella storia, non 

serviva più a fare la differenza fra la vita e la morte, la vittoria e la sconfitta (in 

battaglia), la libertà e la schiavitù, e quindi venne presto relegato ad un semplice ruolo 

“ricreativo” che cancellò quasi completamente l’antico assetto tecnico e culturale 

legato all’affascinante disciplina marziale mediterranea. 

Oggi, in tutt’Europa, aldilà dell’aspetto legato esclusivamente alle competizioni 

olimpiche (tiro al bersaglio) e al dilagare dell’imperante tecnologia che propone 

l’arco come uno strumento altamente sofisticato, si 

assiste anche ad una sorta di recupero 

dell’impostazione “marziale” (più ancora che 

venatoria) che per millenni ha contraddistinto il tiro 

con l’arco, in un’ottica di rivalutazione dell’individuo 

e delle sue radici storiche, culturali e territoriali. E, nella 

nostra nazione, ciò non vale soltanto per chi è 

sensibile alle filosofie orientali (alla Errigel) o alle 

psicologie dell’Io, o ancora alle tematiche naturalistiche o al salutismo o alle 

metodologie legate alla caccia primitiva, per quanto si tratti di argomenti forti e 

coinvolgenti, ma soprattutto per quel consistente numero di arcieri la cui crisi 

identitaria è andata via via crescendo nell’ultimo decennio, manifestata dall’entropia 

dilagante di cui un certo sistema sportivo è vittima (generalizzazione, banalizzazione, 

uniformazione e frustrazione del contenuto introspettivo e della crescita psicofisica 

dell’arciere). 

https://sites.google.com/site/arcieridiavalon/arcierismo-mediterraneo/376180_2475548722187_1056521187_32502129_458707296_n.jpg?attredirects=0
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 In questo contesto assumono particolare rilevanza gli studi e le ricerche compiute dall’ 

illustre storico salernitano Dr. Giovanni Amatuccio - sull’educazione, formazione e 

metodi di addestramento del cosiddetto “Arciere mediterraneo” -  attraverso la 

decifrazione e interpretazione di antichi trattati del medio oriente che si rivolgono ai 

docenti delle scuole di tiro con l’arco, agli allievi arcieri, agli ufficiali e strateghi 

dell’epoca; trattati sull’arte della guerra che,  tramite la parola scritta, pongono le basi 

di una “scuola di tiro”, che stupisce per la modernità e la concreta applicabilità del 

metodo che emerge dalla straordinaria cultura (psicologica, fisica, medica, 

matematica, pedagogica e didattica) di cui gli antichi Maestri sono portatori. 

“L'Arciere Mediterraneo” è oggi il nome di un articolato Progetto – nato a Salerno, ma 

già condiviso a livello nazionale da nomi illustri dell’Arcieria italiana  - che si innesta 

proprio sulle dotte ricerche storiografiche di Giovanni Amatuccio e dell’opera di 

diffusione del Dott. Giovanni Maio per anni referente nazione di enti di promozione 

sportiva per il modello di tiro dinamico con l’arco e Karate. 

Il Progetto di ricerca ancora oggi, è attivato attraverso l’opera di un selezionato 

Gruppo di lavoro di cui ci fregiamo di essere parte (composto da ricercatori, 

medievalisti, istruttori di tiro con l’arco e Maestri di arti marziali avvicinatisi da tempo 

anche al mondo dell’arcieria) e si propone primariamente di attivare un percorso 

didattico e formativo, ben strutturato e regolamentato, riconducibile alle forme di 

addestramento proprie della disciplina del tiro con l’arco inteso come Arte marziale; è 

rivolto sia ad arcieri neofiti interessati all’argomento, sia a quelli più esperti interessati 

ad approfondire le proprie conoscenze ed il proprio bagaglio tecnico. 

Il Percorso formativo 
 

Analizzare il mondo del tiro con l’arco, significa abbracciare a livello multidisciplinare 

una grande quantità di nozioni. Occorrerebbe parlare della tradizione, della tecnica, 

della cultura e dell’ambiente, un bagaglio culturale assolutamente non 

impacchettabile in un format di poche pagine. 

Questa premessa ci appare tuttavia 

necessaria per trattare la disciplina di 

seguito proposta: il Tiro Dinamico con 

l’Arco, erede di tutte queste nozioni. 

Solo 500 generazioni ci separano da un 

mondo in cui il connubio con la natura 

era la regola e l'equilibrio, non vediamo 

quindi il perché oggi non si possa 

riproporre quella ricerca attraverso la 

pratica sportiva del Tiro Dinamico. Lo 

strumento che andremo ad utilizzare per 

promuovere questa riscoperta del legame con il nostro passato viene quindi spogliato 

di ogni modernità ritrovando la sua primordiale connotazione. 
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 Tutto questo non escluderà la presenza di strumenti più innovativi, ma anzi vuole creare 

un legame tra passato, presente e futuro che passi attraverso il gesto tecnico 

dell’arciere. La flessibilità è la dote più importante dell'arciere che vogliamo far 

emergere, deve sapersi adattare al territorio ed alle sue diverse limitazioni, deve 

trovare varchi nella vegetazione, deve saper centrare l'equilibrio rapidamente in ogni 

situazione, deve saper valutare a colpo d'occhio la distanza dal bersaglio e deve, se 

necessario, scagliare più frecce consecutivamente a segno. 

La partecipazione alle attività formative proposte,è utile agli arcieri iscritti per meglio 

affrontare ogni situazione di tiro applicando le abilità apprese. La differenziazione di 

piazzole in base ai principi dei 4 Arkàn è un continuo stimolo per l’arciere che 

attraverso uno score può vedere in tempo reale gli aspetti dove potrebbe risultare più 

carente e quelli dove eccelle, diventando cosi momento di verifica del livello di abilità 

raggiunta. Questo espediente rende ogni raduno e gara un momento di formazione 

e confronto sul campo per praticanti esperti e novizi che si ritrovano insieme sulla stessa 

piazzola di tiro. 

Il corso 
 

L’idea base per sviluppo della disciplina proposta deriva dagli studi compiuti 

dall’illustre storico ed arciere salernitano Dott. Giovanni Amatuccio. Attraverso le 

codifiche e gli studi giunti fino ai giorni nostri dalle scuole di Tiro con l’Arco Orientali 

infatti, egli ha potuto ricostruire e ridare vigore alla figura dell’Arciere Mediterraneo 

che noi oggi con questa proposta vogliamo mettere al centro del progetto di Tiro 

Dinamico con l’Arco. 

Questi trattati, che spaziano dall’anno mille 

ai primi del sedicesimo secolo, espongono i 

fondamentali, le regole, le prassi, gli 

allenamenti, le condotte morali, e le 

specializzazioni che vengono dichiarati parte 

integrante dell’allenamento e del percorso 

di apprendimento dell’arte arcieristica. 

Nessuno dei documenti citati però si discosta 

dall’obiettivo sintetizzato dagli Arkan (i 

pilastri dell’arceria mediterranea) che sono 

le prerogative alla base dell’arceria. Si tratta 

di una vera e propria “alternativa” sportiva 

che, nei fatti, prende spunto da un’antica 

disciplina marziale. Questa forma mentis 

applicata al Tiro con l’Arco permetteva di esprimere doti di velocità, abilità di colpire 

bersagli in movimento e conseguire massima efficacia in essi: tutte attitudini oggi 
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 accantonate nell’ottica delle specializzazioni che puntano esclusivamente ad un 

agonismo fondato sulla precisione e sullo sviluppo tecnologico dello strumento. 

È importante sottolineare come il modello proposto non si vuole sostituire a nessuna 

disciplina già esistente ma vuole perseguire, attraverso una ricerca e sperimentazione, 

un lavoro sulle virtù psicofisiche dell’arciere, che di volta in volta si trova a dover 

risolvere problemi “pratici” verso un bersaglio elusivo, mobile e ingannevole. 

Il percorso formativo proposto, al di là della sua configurazione fisica e reale, vuole 

definirsi come un preciso sistema di insegnamento che si abbini all’avviamento 

all’attività ed al tutoraggio. 

Lasciamo al nostro modello formativo il compito di creare un appetibilità sul mercato 

per incuriosire anche altri sportivi e per permettere una diffusione capillare che si basi 

sul modello esperienziale. 

Articolazione del percorso formativo 
Attività di formazione in aula 

Il percorso formativo in aula getterà le basi per fornire ai partecipanti tutti gli strumenti 

necessari all’organizzazione di eventi a carattere arcieristico all’area aperta seguendo 

le direttive di sicurezza approntate dai regolamenti. 

Inoltre verranno sondati tutti gli aspetti tecnici legati alla disciplina attraverso lo studio 

delle tecniche, delle strumentazioni e delle varie correnti di evoluzione  che la pratica 

ha subito negli anni. Tutti gli aspetti trattati in aula saranno propedeutici alla corretta 

esecuzione del programma previsto per la formazione sul campo in quanto ne sono la 

naturale successione. 

Attività di formazione in campo 

Il percorso attuativo delle su citate esperienze didattiche verrà spostato sul campo per 

ottemperare ai vari regolamenti inerenti la sicurezza del campo di tiro e per testare le 

varie metodologie di approccio alla disciplina con tutte le sfaccettature e sfumature 

tecnico procedurali studiate. 

Attività di ricerca o project work 

Questa impostazione prevede tra le materie di studio, anche tutte le componenti 

interdisciplinari legate all’arco tradizionale con la possibilità di frequentare incontri, 

seminari e corsi patrocinati dal settore (Istruzione/Formazione) in cui esperti dei vari 

ambiti offrano la loro opera per delineare altre specializzazioni. 

Altro aspetto importante in questo punto è favorire l’attività degli artigiani specializzati 

che costruiscono archi, esaminando la possibilità di patrocinare la fondazione di una 

Scuola di ricerca specifica, sulla ricostruzione delle catene operative antiche. In 
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 quest’ottica la promozione sportiva si farebbe chiave di lettura del territorio e 

promotrice di tutela per il bagaglio di tradizioni. 

Il settore del Tiro Dinamico con l’Arco, in questa veste, sarebbe anche la prima forma 

di laboratorio sperimentale nella sua accezione più tradizionale, cioè nei confronti 

della didattica, e soprattutto nei confronti della pedagogia del tiro. 

Esame di valutazione 

Al termine delle due fasi previste per ogni corso di formazione i partecipanti verranno 

invitati ad esporre in una breve relazione tutti gli aspetti trattati all’interno del corso in 

una sorta di tesi elaborata sugli argomenti che più sono risultati interessanti per l’allievo. 

Tale relazione sarà indispensabile per tastare le relative capacità sviluppate dai 

partecipanti e per attestare la definitiva comprensione di tutti gli argomenti trattati. 

Le abilità 

Il tiro con l’arco nel nostro programma, sarà quindi contraddistinto da situazioni 

dinamiche e complesse dirette e altre indirette, che impongono l’acquisizione di 

svariate abilità: 

Abilità dirette 

✓ Abilità nel gestire vari tipi di Arco; 

✓ Abilità nell’ incoccare e scagliare in 

tempi rapidissimi; 

✓ Abilità di scagliare frecce in movimento a 

bersagli fermi o da fermi a bersagli in 

movimento; 

✓ Abilità di individuare i corridoi di tiro nel 

folto del bosco; 

✓ Abilità di adattamento a dislivelli e 

variazioni di luce; 

✓ Abilità di assumere posizioni di tiro 

complesse mantenendo il controllo del tiro; 

Abilità indirette 

✓ Abilità di orientarsi; 

✓ Abilità di riconoscere flora e fauna; 

✓ Abilità di interazione con gli ecosistemi; 

✓ Abilità di muoversi silenziosamente; 

✓ Abilità di adattarsi all’ambiente, 

✓ Dinamiche di Problem Solving, 

✓ Abilità Outdoor. 
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Approfondimento del Programma 

Il tiro dinamico con l’arco 

Perché il tiro dinamico con l’arco? Perché l'arciere nel buio tenue del bosco non è solo 

una romantica immagine, ma un modello per riscoprire il legame con il mondo della 

natura nella sua forma più antica e semplice. 

Il nostro Tiro Dinamico con l’Arco è una proposta che contiene una precisa 

caratterizzazione tecnica e filosofica della disciplina che viene inserita in un contesto 

di pratica, comunicazione e coinvolgimento verso il pubblico. 

L’attività sportiva proposta si svolge in ambiente naturale (percorsi trekking, sentieri 

misto montagna-collina o pianura) per offrire ai praticanti una vasta possibilità di 

situazioni di tiro in cui arciere e/o bersaglio posso trovarsi in condizioni di mobilità. Il 

percorso a piedi da compiere tra una piazzola e l'altra rende questo sport un'attività 

fisica sana e completa, non esasperata e praticabile a qualunque età. 

Ogni tiro è strutturato in modo da favorire l’accrescere dell'intuito e della precisione 

dell’arciere: gare sulla neve, con ricerca dei bersagli nel bosco, con bersagli volanti o 

con percorsi particolarmente difficoltosi rendono ogni occasione diversa dalle altre 

offrendo nuovi spunti di riflessione, crescita e problem solving. 

L'arciere che vogliamo formare, seguendo le orme del suo progenitore, dovrà 

ricercare sempre la perfezione nei campi di velocità, potenza e agilità. Queste tre 

specifiche si accompagneranno sempre e comunque alla precisione, prerogativa 

unica ed inscindibile dalle altre e da ogni singolo scocco di freccia operato da un 

arciere formato nel settore di Tiro Dinamico con l’Arco. 

Riduzione della sofisticazione 

Il tiro dinamico prevede lo sviluppo di una serie di abilità ben precise che implicano un 

fortissimo lavoro sull’uomo rendendo secondaria la sofisticazione tecnica dell’attrezzo. 

La precisione che rimane elemento fondamentale dello strumento in questo modello 

deve essere assolutamente associata con l’abilità di saper gestire situazioni impreviste 

e le dinamiche ambientali. 

I percorsi sono costituiti da piazzole statiche e dinamiche in cui i bersagli favoriranno la 

precisione, la mobilità, la destrezza e la potenza. Lo scopo è quello di parificare, 

quando possibile, le diverse specializzazioni; quelle moderne e tecnologiche 

risulteranno avvantaggiate in piazzole con bersagli fissi posti a lunga distanza oppure 

molto piccoli e nelle prove in cui la forza d’impatto della freccia è fattore 

condizionante, viceversa le specializzazioni tradizionali saranno avvantaggiate rispetto 

a bersagli che premiano la mobilità, la velocità e la destrezza. 
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 Valori nei giovani 

Una peculiarità richiesta dal nostro modello di tiro con l’arco è legata ai forti valori 

morali che si richiede avere agli arcieri e con i quali vengono abituati a vigilare 

sull’andamento della gara, senza il bisogno di un intervento terzo. 

Gli atleti controllano tra di loro i punteggi ottenuti e l’intervento del giudice di gara 

avviene solo su esplicita richiesta degli atleti in casistiche limite. I valori morali indotti 

dalla pratica del tiro nascono dall’adozione di un codice etico e di buona condotta, 

(regole, onestà, cortesia, galanteria) e tendono alla formazione di un arciere 

responsabile che sappia vivere il gruppo sportivo come una seconda famiglia alla 

quale apportare sempre migliorie indirizzate ad una crescita comune. 

 

La nostra filosofia 

Il tempo ci sta dando ragione: la nostra didattica ha portato molti arcieri a risultati 

importanti (podi in competizioni regionali, interregionali e nazionali) anche in realtà 

arcieristiche non legate al tiro dinamico con l’arco. Abbiamo creato un gruppo di 

persone appassionate e motivate a vivere l’arcieria non solo come “un semplice 

scoccar frecce” ma anche come ricerca, esperienza, consapevolezza personale, 

gioco (da non confondere con il concetto di semplicità!), studio, didattica, 

socializzazione, rispetto, impegno e così via discorrendo.  

Il tutto seguendo principalmente una metodologia formativa di tipo costruttivista: la 

nostra visione, infatti, non è finalizzata al primato del risultato ma prevalentemente al 

potenziamento della persona sotto vari aspetti, sempre partendo dalle enormi 

possibilità che lo sport ci offre come mezzo educativo e formativo.  

Per noi è essenziale far sì che la persona sia protagonista della propria esperienza 

(sportiva, didattica, tecnica, ludica, …) e non il solo risultato delle competizioni. Un 

personale arricchimento, di conseguenza, porta anche al miglioramento dei risultati 

sportivi ecco perché nelle nostre attività spesso ricorre il concetto “ suono della 

freccia” per racchiudere il valore di tutte quelle esperienze sensorali, caridine del 

progetto formativo. 

I nostri Tecnici indirizzano le maggiori energie per sviluppare i pilastri dell’arcieria 

tradizionale antica, cioè i quattro arkān (precisione, potenza, destrezza e mobilità), 

oggi alla base del Tiro Dinamico con l’Arco, in cui il bersaglio “impone” di 

cercare/trovare soluzioni sempre diverse: ciò significa mettersi in gioco con le 

situazione di tiro più diversificate tra loro e imparare a gestire qualsiasi tipologia di tiro, 

anche quelli che ad arcieri di altra estrazione “sembrano impossibili”. Questo permette 

di accrescere abilità non solo specifiche del nostro sport, bensì anche capacità, 

conoscenze e competenze extra disciplinari che aiutano la crescita personale di ogni 

singolo individuo, adulto o bambino. 
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Le Figure che compongono il settore 
 

Per individuare con puntuale precisione le componenti del settore che intendiamo 

realizzare abbiamo individuato le seguenti figure: 

 

Il riconoscimento della formazione 

Il modello formativo intende valorizzare tutti gli elementi che concorrono alla 

costruzione delle competenze, a partire dal percorso di formazione iniziale, per arrivare 

ad un’effettiva formazione continua degli operatori. Il Sistema consente di integrare e 

attribuire un peso a qualsiasi percorso formativo che A.S.I. ritenga opportuno di 

convalidare, purché coerente cono obiettivi e bisogni del proprio regolamento e delle 

normative CONI. 

Arciere

è il primo passo che lo sportivo muove nel mondo del Tiro Dinamico
con l’Arco, ha svolto un corso di avvicinamento alla disciplina e ne
ha appreso le basi, rappresenta il portatore di interesse del
modello proposto ed è il primo artefice e il primo utente dei
programmi e delle iniziative proposte.

Educatore

L'Educatore sportivo è il primo livello dei Tecnici della formazione Le competenze acquisite durante
il corso sono propedeutiche per il prosieguo del percorso formativo per la qualifica di Istruttore. Al
termine della formazione il candidato avrà acquisito le abilità generali e specifiche che
permetteranno all'Educatore di svolgere attività di assistenza e supporto tecnico ad altro tecnico
qualificato nella promozione della disciplina del Tiro con l'arco. Il tecnico che ha conseguito tale
qualifica non è autonomo e opera nella conduzione di attività di allenamento e di formazione
tecnica sotto la supervisione di un tecnico esperto. La nomina per Educatori sportivi di Tiro
Dinamico con l’Arco, che prevede un'età minima di 18 anni, è rivolta a tutti gli operatori sportivi,
con una comprovata esperienza pregressa (anche in altre discipline sportive), interessati a
conseguire il primo livello del programma di formazione. Le competenze permetteranno
all'Educatore sportivo di avviare arcieri neofiti alla pratica del Tiro con l'arco in sicurezza ed a
promuovere questa disciplina secondo la filosofia del modello proposto. Non possono riconoscere il
grado di Arciere

Istruttore
l’istruttore possiede le capacità per utilizzare mezzi e metodi per l’organizzazione
dell’allenamento e la preparazione può inoltre organizzare corsi, gare e raduni. Deve
essere capace di coordinare assistenti e di relazionare con i superiori.

Deve dimostrare un minimo di interpretazione dei compiti a livello personale ed in
funzione di strategie semplici. Possiede inoltre tutte le conoscenze tecniche e storiche
che occorrono alla realizzazione di una scuola di tiro in accordo alla filosofia del modello
proposto. Compito dell’istruttore e riconoscere e formare arcieri e educatori.


