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Roma, 14.10.2021 
Prot. n. 443 

 
 
Alle Società AICS di Tiro con l’Arco 
____________________________ 

Loro Sedi 
 
 

 
OGGETTO: SETTORE SPORTIVO NAZIONALE TIRO CON L’ARCO - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER IL 
PERIODO 01/09/2021 – 31/12/2022. 
 
 
Cari Presidenti, 
 

il SETTORE SPORTIVO NAZIONALE TIRO CON L’ARCO (“SETTORE” - https://www.aicsarchery.org/), 
sentito il parere della propria Commissione Tecnica Nazionale, sta iniziando a calendarizzare l’ATTIVITÀ 
SPORTIVA per il periodo in oggetto e, anche al fine di una miglior distribuzione degli incarichi agli ufficiali di 
gara (UG), chiede a tutte le Società affiliate impegnate nell’Attività Sportiva del Tiro con l’Arco sotto l’egida 
AICS, di voler segnalare le proprie iniziali intenzioni di massima con riferimento alle competizioni (da 
individuarsi tra le 32 tipologie di gare normate dal SETTORE (https://www.aicsarchery.org/regolamenti/) - 
che intendono organizzare in tale periodo. 

 
Si tratta, come detto, di indicazioni di massima atteso che la richiesta vera e propria di inserimento nel 

calendario del SETTORE da parte di ciascuna Società Affiliata resta sempre subordinata a quanto previsto dal 
Regolamento Sportivo Tiro con l’Arco (“Regolamento STA”, artt. 7, 8 e 9) e che, parimenti, sarà sempre 
possibile richiedere l’inserimento a calendario di competizioni sportive (conformi a quelle normate), 
quand’anche non precedentemente segnalate in risposta alla presente, nell’osservanza dei termini 
regolamentari previsti. 

 
 
Si evidenzia che, per consentire una migliore gestione degli eventi sportivi, il SETTORE sta finalizzando 

un software (A.Ev.O. – Archery Event Organizer) specificamente indirizzato alle competizioni normate, di cui 
sopra, che verrà utilizzato - su base gratuita - sull’intero territorio nazionale. Oltre al sito del SETTORE sono, 
inoltre, attive le nostre pagine Facebook ed Instagram nonché, da ultimo, anche il canale YouTube (tutti 
facilmente raggiungibili cliccando sulle icone in alto a destra della pagina principale del nostro sito).   

 
Sempre a fini statistici preliminari il SETTORE chiede alle Società di comunicare  l’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(corsi di avviamento allo sport) che intendono organizzare nella stagione sportiva 2021-2022 sotto l’egida 
AICS e l’ATTIVITA’ FORMATIVA (formazione dei tesserati - corsi per istruttori, allenatori, maestri e formatori 
https://www.aicsarchery.org/formazione/ - ed attività divulgativa)  alle quale vorrebbero far partecipare i 
propri tesserati, sempre sotto l’egida dell’AICS. 
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A quest’ultimo riguardo si segnala che il SETTORE ha recentemente pubblicato sui propri canali social 

l’avvio del programma nazionale ufficiali di gara 21-22 con i seguenti comunicati vi invitiamo a far circolare 
all’interno delle vostre organizzazioni. 

 
 
 

  
 

 
 
 
Ringraziando per l’attenzione e in attesa di riscontro cogliamo l’occasione per porgere un cordiale 

saluto e augurarvi Buon lavoro! 
 
 
 
 

Il Responsabile di Settore 
  Avv. Sergio Lionello Folicaldi 

 
 

archery@aics.it 
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