Un saluto a tutti.
Avevamo fatto un gruppo di amici per venire alla riunione, ma poi alcuni hanno avuto impegni
improvvisi e così non abbiamo avuto modo di partecipare.
Vorremmo, in ogni caso, con queste poche righe farvi avere il nostro “pensiero”.
Negli ultimi anni gli arcieri tradizionali si sono sentiti sempre meno rappresentati e meno considerati
dalle due federazioni principali (forse è stata una fortuna!).
Senza scendere nei particolari basta guardare il numero e la tipologia delle categorie, i regolamenti di
tiro e i regolamenti per l’organizzazione per rendersi conto di quanti e quali cambiamenti sono stati
effettuati. Questi cambiamenti, fatti con il solo intento (relativamente comprensibile) di far entrare più
persone possibile, per far numero, se pure al momento dà dei risultati ‐ in questo caso pochissimi ‐ alla
lunga non paga affatto, anzi porta addirittura ad una perdita di incremento, senza contare la crescita
fisiologica della Federazione. L’errore, fra gli altri, è stato appunto quello di dare spazio a categorie fino
a poco tempo fa esistenti soltanto in altre realtà (prima S.L.I. poi F.Style, Arco Nudo e presto l’Olimpico),
aumentando il divario tra “mirati” e “tradizionali”, rendendo difficile la convivenza.
Premettiamo subito di non avere nulla contro queste categorie e di ritenere che tutti dovrebbero avere
il loro spazio e il loro diletto. Per queste ragioni crediamo che ogni stile abbia il suo giusto “utilizzo” e il
giusto scopo; voler far convivere per forza categorie così diverse, nella stessa gara e nello stesso
momento, significa scendere a dei compromessi “tagliando e togliendo” inevitabilmente qualche cosa a
tutti: il risultato è la perdita di divertimento e quindi di interesse al tiro e alle gare.
Queste problematiche hanno anche complicato notevolmente il compito degli organizzatori e dei
capicaccia (spesso esacerbandone i rapporti) portando a delle conseguenze drastiche, confermato in
molte regioni e/o campionati vari, come “l’appiattimento” totale delle gare, la perdita, appunto, del
piacere del tiro e l’indisponibilità di molte compagnie ad organizzare nuovamente gare.
Una situazione del genere, già immaginata e preventivata in tempi non sospetti dai più vecchi tesserati,
ha la sua logica conclusione: l’attivazione di alcuni (spinti da molti altri e dalla situazione) alla creazione
di una Federazione di soli Tradizionali, come è già avvenuto oltreoceano da tempo e ultimamente in
alcune nazioni europee; una Federazione che possa creare eventi, gare, incontri e così via adatti
unicamente al Tiro Tradizionale.
Il nostro auspicio è che ciò avvenga al più presto e che il circuito dei Roving sia la giusta partenza perché
ciò si realizzi, questo non solo per l’immagine, ma soprattutto per la storia “passata” e per le persone
che frequentano e vivono l’ambiente dei Roving.
Ciò che finora è mancato al circuito dei Roving è stata una maggiore “estensione” geografica delle gare:
troppo poche finora hanno avuto luogo nel centro‐sud.
Per queste ragioni abbiamo deciso di rendere più vivo tale circuito, organizzando più eventi in varie zone
del centro Italia, mettendo anche a disposizione l’esperienza che alcuni di noi hanno ‐ ricordo che alcuni
Roving si fanno da oltre 20 anni.
Concludiamo chiedendo a questa Assemblea di volerci accordare fiducia nella realizzazione di questo
progetto. Ricordiamo che un campionato unico (circuito Roving) a livello nazionale potrà avere il giusto
peso che merita solo se verrà accordata pari importanza a ciascun evento disputato. Non è ancora il
momento di dividere per regioni (o macroregioni) tale circuito, questo potrà avvenire senza dubbio in
futuro, che ci auguriamo vicino.
Noi crediamo che ora sia arrivato il momento di organizzare un Circuito Nazionale con molte gare, dove
l’arciere è tenuto a partecipare ad almeno 4 di esse (ad esempio) per poter accedere al
“Campionato Italiano Roving” ‐ una finale di due o tre giorni da fare a giugno/luglio (?). Affine ai meeting
dove oltre alle competizioni si dà spazio a seminari, prove, stand… tutto dedicato al Tiro Tradizionale!

