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MANIFESTO DI PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO 

a) PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO è un marchio registrato inerente una 
PROPOSTA SPORTIVA indipendente e strutturata, operante in un EPS, adatta a tutti, fondata sul 
principio dei QUATTRO ARKĀN (precisione, potenza, destrezza e mobilità), cioè i “pilastri” (in 
arabo arkān) dell’arcieria antica, e su ogni loro coerente sviluppo moderno. 
Questo oggi pone l’attività come una delle espressioni arcieristiche più verosimilmente vicine al 
tirare della tradizione. 

b) PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO permette di esprimere e approfondire svariate 
ABILITÀ PERSONALI e attitudini oltre che sviluppare le TECNICHE per colpire bersagli in ogni 
situazione di tiro.  

c) Il BERSAGLIO ha un valore importante in quanto diventa ciò che permette all’arciere di mettere 
in gioco le sue molteplici virtù (frutto dello sviluppo degli arkān), esaltando così la completezza 
dell’individuo-arciere indipendentemente dall’attrezzatura utilizzata.  

d) Seppur possa trovare il giusto spazio chi desidera vivere questo sport in modo più competitivo, 
in PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO si ha un moderato tenore agonistico (da non 
confondere con l’assenza di attività codificate o di classifica, concetti qui legati all’idea di sano 
confronto e autoanalisi) e un carattere ludico, creativo e aggregativo, precisando però che ciò 
non significa semplicità del GIOCO. 

e) Al tempo stesso diventa particolarmente SPETTACOLARE nelle sue molteplici forme di 
espressione sportiva (regolamentate o di fantasia).  

f) È un’attività dai forti CONTENUTI EDUCATIVI per adulti e bambini, un mezzo per il BENESSERE 
della persona e del contesto in cui ella vive: il coinvolgimento psico-fisico e i conseguenti 
progressi dell’individuo sono aspetti primari rispetto a quello della sola tecnica dell’arciere e dei 
risultati che si ottengono. È una POSSIBILITÀ per apprendere nuove capacità, scoprire attitudini, 
incrementare istinto e logica, relazionarsi e condividere, conoscere l’ambiente naturale in cui 
generalmente si gioca e rispettarlo, sperimentare e interessarsi alle molteplici materie extra 
disciplinari correlate, ottenere anche risultati sportivi di rilievo. 

g) La DIDATTICA impiegata da PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO è prevalentemente 
basata sul Costruttivismo, metodologia applicata in tutti i livelli seppur con incidenze differenti, 
dalla formazione di base del neofita fino a quella delle varie figure tecniche operanti nella realtà 
sportiva con cui PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO collabora. La parola d’ordine 
è CONSAPEVOLEZZA: porre la persona al centro del suo percorso formativo la rende realmente 
partecipe, attiva, cosciente della propria formazione e maggiormente in grado di raggiungere 
anche risultati sportivi più significativi. 

h) PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO è un LABORATORIO di costanti sperimentazioni 
ed esperienze finalizzato allo sviluppo di percorsi educativi, didattici, tecnici, culturali, scientifici, 
e così via discorrendo, operando così anche al di fuori delle sole attività sportive convenzionali. 

i) Ai fini di una più completa e sana esperienza, tutti gli sportivi, i dirigenti, i tecnici e i collaboratori 
aderenti a PROGETTO ARKĀN® TIRO DINAMICO CON L’ARCO si impegnano affinché siano sempre 
RISPETTATI da chiunque: lealtà e imparzialità, trasparenza e condivisione, correttezza, 
collaborazione, rispetto, onestà, resilienza, discrezione, impegno. 


