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CANDIDATO ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA

ELETTO DAI PRESIDENTI DI SOCIETÀ O LORO DELEGATI

Creare un Centro Federale in Lombardia a disposizione di tutte le Società Lombarde, punto di
riferimento per la regione e per i raduni delle delegazioni Nazionali. 

Organizzare il maggior numero possibile di raduni con i nostri giovani, siano essi appartenenti
alla divisione Olimpico, Nudo o Compound: ogni divisione deve avere la massima attenzione e
sviluppo.

A tutti i Presidenti delle Società Lombarde e loro associati
 
Buongiorno,
mi chiamo Elena Aletti e vorrei presentarmi alle Società Lombarde perché in tanti non mi
conoscono. 
Non ho meriti agonistici da vantare, mi diletto in tutte le discipline nella divisione Arco Nudo: Tiro alla
Targa Indoor ed Outdoor (ho partecipato alla prima competizione Sperimentale e mi ha
entusiasmato); Tiro di Campagna e 3D. 
Trovo che ognuna di queste abbia una sua peculiarità e che tutte vadano seguite e tenute in seria
considerazione. 
 
Sono tesserata Fitarco dal 2013, ho iniziato a tirare seguendo i figli, poi il nostro meraviglioso sport
mi ha travolto in tutta la sua bellezza ed eccomi qui, arciere e tecnico di 1° Livello.
La mia candidatura come Consigliere Regionale nasce dalla volontà di portare a termine i tanti
progetti e le numerose idee ancora in cantiere del Comitato e di Marco Capelli. Con lui ho condiviso
gli ultimi anni, non solo nella vita privata, ma anche nel mondo della Fitarco dove, prima come
Giudice di Gara, poi come Presidente Regionale, ha dedicato tutto sé stesso con il massimo
impegno. La trasparenza era per lui di grande importanza, così come dare un giro di vite ai Corsi
Istruttori, ai Corsi di Aggiornamento e a tutto ciò che è ormai obsoleto e bisognoso di rinnovo, ivi
compresi i raduni dei Gruppi Giovanili ai quali era particolarmente legato.
 
Il mio impegno sarebbe rivolto a tutto questo, ad aiutare il Comitato Regionale a portare a termine i
tanti progetti in corso e a dare vita a quelli che ancora dovevano nascere nel momento in cui il Covid
ha fermato tutto.

Tra i tanti, quelli di maggior rilievo erano sicuramente questi:
 

Un centro provvisto di spazi per la preparazione atletica, munito di materiale per
l’informatizzazione del tiro (tramite monitor per la visualizzazione istantanea dell'impatto su
targa, telecamere per l’analisi computerizzata del gesto tecnico dell’atleta, sale attrezzate con
schermi per corsi ecc.). 
Un progetto ambizioso, sì, ma non impossibile! Sembrava impossibile anche Malpensa Fiera ed
invece... sold-out ogni fine settimana da inizio anno.
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Puntare sul coinvolgimento del Coni per poter entrare nelle scuole e far conoscere anche la
nostra realtà.

Corsi Istruttori di Primo e Secondo Livello: programmazione oraria come da indicazioni Federali,
ma con approfondimenti mirati derivanti dalle richieste dei corsisti degli anni precedenti.

Corsi di Aggiornamento per Istruttori di Primo e Secondo Livello: devono contenere novità,
nuove proposte e molta pratica sul campo.

Proseguimento con la trasparenza di tutti gli atti e le spese sostenute dal Comitato.

Coinvolgimento delle società tramite Webinair sui progetti in corso o in programma, cercando
idee costruttive e collaborazioni attive.

Cercare collaboratori sul territorio che devono fungere da referenti per le Società di quella città
o zona.

Istituire un indirizzo mail dedicato a proposte, richieste e reclami. Una casella mirata a cui fare
riferimento in caso di necessità.

Portare le Società Lombarde a lavorare in sinergia per ottenere i migliori successi, soprattutto
per riportare in Lombardia gli Eventi Nazionali Federali. 

Organizzare trasferte per gare fuori regione con i convocati ai raduni regionali così da creare
gruppo, sostegno ed empatia, sia per i ragazzi sia per i "diversamente giovani" ai quali vorremmo
dedicare lo stesso interesse ed entusiasmo.

Riorganizzare appena possibile, lo stage estivo dedicato al settore giovanile.

ASCOLTO. Che voce è? Una tra le più importanti! 

 

 

 

 

 

 

 

Era uno dei sogni di Marco e grazie agli Arcieri Malpaga il C.I. Targa Outdoor è una realtà!
Vorremmo fosse il primo di tanti altri.

  

 

 

La Vostra Voce, quella che deve portare il Comitato a conoscere i problemi, ad attivarsi laddove
sia necessario, quella dei suggerimenti e perché no, delle critiche! Perché dalle critiche nasce il
confronto e il miglioramento.
 

Spero con entusiasmo di poter collaborare con il nuovo Consiglio Regionale e con tutte le Società
Lombarde per il futuro del movimento arcieristico. 
Ringrazio fin d’ora chi vorrà accordarmi la propria fiducia.


