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Torino, 16 luglio 2022 
 
Oggetto: Workshop regionale riservato Arco Compound 
 
In data sabato 30 luglio 2022, dalle ore 9,00 alle ore 15,00, si terrà un workshop riservato all'Arco 
Compound. La giornata sarà aperta a tutti gli arcieri piemontesi (non solo ai giovani sottoindicati) dove si 
continuerà il lavoro sulla tecnica, visto nel precedente incontro, inserendo elementi di settaggio dell'arco e di 
programmazione degli allenamenti in funzione delle competizioni. 
 
In particolare sono convocati gli atleti appartenenti al settore giovanile, con l'obiettivo di sviluppare la loro 
comprensione della tecnica e migliorare i loro metodi di allenamento. 
 
Sono convocati i seguenti arcieri: 
- Baron Giada (JF) 
- Dotta Jacopo (RM) 
- Fenoglio Gaddò Andrea (RM) 
- Manfredi Lucia (RF) 
- Messina Christian (RM) 
 
Il Workshop è aperto ai tecnici regionali per la condivisione delle informazioni e lo sviluppo settore 
compound. 
 
Il luogo dell'incontro sarà presso il campo dell'ASD Arcieri Clarascum, i partecipanti avranno la possibilità 
di rimanere a tirare sul campo anche oltre la durante dell'incontro. 
Gli atleti dovranno essere muniti della propria attrezzatura di tiro e visita medica in corso di validità. 
La partecipazione è gratuita. Il pranzo è a carico dei partecipanti. 
 
All'incontro saranno presenti i Tecnici Regionali Settore Compound, Alex Boggiatto e Matteo De Paoli, 
con il supporto del Referente tecnico del Comitato Regionale, Mariapia Martino. 
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La conferma di partecipazione al raduno dovrà essere inviata entro il 27 luglio 2022 a: 
fitarcopiemonte@gmail.com e in copia conoscenza (CC) a: alex.boggiatto@gmail.com 
 
Sono da indicare: 
- Cognome e nome 
- Codice Società 
- N. tessera 
- Cognome e nome del Tecnico accompagnatore 

 
Vi ringrazio per la disponibilità e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordiali saluti 
 
 
 

           Paolo Ferrero 
Presidente Fitarco Piemonte 

 


