Al Sig. SINDACO
del Comune di Birori
via IV Novembre, n° 4
08010 Birori (Nu)

OGGETTO:

Relazione sull’attività svolta 2010÷2011 e previsione per il 2011÷2012.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Arcieri del Marghine”, con sede a Birori (Nu), nella via S.
Andrea al n° 20, è stata fondata da 10 soci fondatori in data 20 settembre 2010. È stata formalmente
costituita con atto costitutivo del 20 settembre 2010 registrato a Macomer (Nu) il 28 settembre 2010 al n°
2184, Mod. 3.
L’attività dell’Associazione è regolata dal proprio Statuto composto da 25 articoli ed allegato all’atto
costitutivo al momento della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO) al n° 20/065. È inoltre
iscritta nel Registro Nazionale delle Società Sportive presso il CONI con il numero 146324 ed all’Albo
Regionale delle Società Sportive al n° SAR03240.
Nei primi tre mesi dalla costituzione dell’Associazione si è tenuto il 1° corso base di istruzione per il
tiro con l’arco rivolto sia ai soci fondatori, sia a nuovi praticanti. Successivamente a tale corso 8 praticanti
hanno poi manifestato la volontà di proseguire l’attività ed hanno deciso di tesserarsi. Sempre in tale
periodo vi sono stati 4 trasferimenti di altrettanti atleti provenienti da altre società.
Ad un anno dalla sua costituzione il numero dei tesserati è pari a 22 soci di cui 2 minorenni.
Per Regolamento Federale prima di dodici mesi dall’affiliazione le Associazioni Sportive non possono
organizzare gare interne. L’attività agonistica è quindi stata rivolta alla sola partecipazione alle gare esterne
ottenendo importanti risultati fra i quali:
-

Titolo Regionale 2011 nella classe Master Femminile, divisione Arco Olimpico, distanza 18 metri
Indoor;

-

4° posto Gara Internazione “13° Torneo Lago di Baratz”, divisione Arco Olimpico, Tiro di
Campagna H&F 24+24;

-

2° posto a squadre Gara Interregionale “7° Torneo Arcos”, divisione Arco Olimpico, distanza 18
metri Indoor.

Complessivamente l’Associazione Sportiva ha partecipato a 19 gare del calendario 2011,
aggiudicandosi 6 titoli.
L’attività non agonistica (allenamenti e corsi) è stata interamente svolta presso gli impianti sportivi
messi a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale: la palestra comunale ed il campo di calcio.
Dei suddetti impianti sportivi l’Associazione ha curato la pulizia ed alcuni interventi di manutenzione
ordinaria (tinteggiatura interna della palestra, sfalcio dell’erba presso il campo di calcio).
L’amministrazione è svolta presso la sede sociale nello stabile della vecchia sede municipale,
gentilmente messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre concesso all’A.S.D. Arcieri del Marghine un contributo di €
2'500,00. Tale somma è stata in parte utilizzata per l’acquisto di alcune attrezzature, fondamentali per
l’espletamento delle attività, quali archi scuola, paglioni batti freccia, materiali per cavalletti porta paglioni,
frecce e relativo materiale di consumo. La rimanente somma sarà utilizzata per l’acquisto delle attrezzature
e per sostenere le spese per le gare interne che l’Associazione organizzerà nel calendario 2012.
Notevoli sforzi l’Associazione ha sostenuto e sta sostenendo per la promozione della disciplina
sportiva del tiro con l’arco. Oltre alla promozione attraverso la distribuzione di volantini e l’affissione di
manifesti in tutti i Comuni del Marghine, sono state organizzate alcune manifestazioni fra le quali:
-

collaborazione con l’Associazione “Arcieri Bonorva” presso il parco urbano a Bonorva;

-

attività ludiche in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Stefano a Birori;

-

collaborazione con la Coop. “Esedra” in località Su Cantareddu a Macomer.

Fra le attività in corso di organizzazione vi è la collaborazione con l’E.N.E.L. S.p.A. per una giornata di
promozione nell’ambito dell’iniziativa “centrali aperte” che si terrà presso la centrale idroelettrica del
Taloro a Gavoi.
È poi intenzione dell’Associazione avviare contatti sia con le Amministrazioni Comunali del Marghine
per l’organizzazione di manifestazioni promozionali in ciascun Comune, sia con le Direzioni Didattiche per
l’organizzazione di manifestazioni ed attività presso le scuole.
Sempre con l’intenzione di promuovere la disciplina sportiva del tiro con l’arco, è stato allestito il sito
web dell’Associazione (www.arcieridelmarghine.it) che ad oggi vanta circa 2'500 visitatori. Il sito contiene
informazioni sull’Associazione, sulle attività svolte e programmate, sui risultati di gara. È inoltre stato
allestito un profilo sul social network “Facebook” sul quale l’Associazione vanta più di mille “amicizie” e
numerosi contatti quotidiani.
Per la nuova campagna di tesseramento 2011÷2012 si provvederà ad adeguata pubblicità attraverso
volantini e manifesti da distribuire ed affiggere nei Comuni del Marghine, oltre alla pubblicazione di qualche
articolo sui quotidiani regionali.
Sarà a breve dato avvio al 2° corso base di istruzione per il tiro con l’arco che, come il primo, sarà
tenuto da istruttori federali e si terrà presso la palestra comunale. A tal proposito si comunica che l’A.S.D.

Arcieri del Marghine sta ultimando gli interventi di nuova imbiancatura della palestra, resisi necessari a
seguito del recente atto vandalico.

Birori, 2 ottobre 2011
Per l’A.S.D. Arcieri del Marghine
Il Vicepresidente
Ezio Antonello Scarpa

