A.S.D. Gruppo Sportivo Monteaperti

PROGETTO
“TIRO CON LA BALESTRA”
Balestrieri “ Monteaperti 1260 “
Il Gruppo Sportivo Monteaperti nasce circa 40 anni fa per fare attività di ciclismo
amatoriale e per istituire la Festa rievocativa della Battaglia di Monteaperti “ Passato
e Presente”.
Il G.S. Monteaperti ha continuato, con l’affiliazione UISP, a svolgere attività sportiva
di calcio amatoriale e di atletica, e ad essere sempre impegnato nella organizzazione
della ormai famosa Festa Passato e Presente, che da decenni si svolge a Casetta e nel
piano della battaglia.
L’idea dei Balestrieri “Monteaperti 1260” è il frutto di una ricerca di iniziative, sempre
nuove, capaci di unire gli eventi storici della nostra città, tra i quali la Battaglia di
Monteaperti, alla necessità di non perdere niente di essi tramandando la memoria, e
avendo la possibilità di svolgere attività capaci di integrare generazioni diverse
facendole interagire, comunicare ed aiutandole a lavorare insieme, divertendosi e
condividendo obiettivi comuni.
Il G.S. Monteaperti è impegnato in campo sociale aggregativo attraverso iniziative
culturali, ricreative e sportive che siano anche innovative e richiamino la
partecipazione di tutti e di tutte le età. Per tale motivo il progetto “ Balestra “ vede
già iscritti al Gruppo 20 atleti da 8 a 60 anni e con grande partecipazione femminile.
Durante la scorsa Festa Passato e Presente abbiamo potuto ospitare una gara
nazionale organizzata da una società Umbra sotto l’egida della Federazione Nazionale
FIGeST, l’iniziativa ha visto una grande partecipazione da varie parti d’Italia sia di atleti
che di appassionati, accolti da due nostri soci, Donella e Roberto, balestrieri provetti.
Roberto è oggi il responsabile del Gruppo “ Monteaperti 1260 “, Maestro di campo
ed addestratore nel poligono di tiro.
I campi di tiro saranno tre, quello già esistente è stato creato nel campo di calcio in
sintetico, mentre sono in allestimento altri due, uno in terra battuta per le gare e per

le grandi partecipazioni anche di pubblico, ed un altro spazio coperto per gli
allenamenti anche invernali.
Per il 2020 sono già fissate due gare nazionali, questa volta organizzate da noi, il 14
Giugno ed il 30 Agosto, poco prima del grande evento storico del 4 Settembre, a
ricordo della Battaglia fra senesi e fiorentini, con tanti eventi nuovi come il
pellegrinaggio in costume della truppa Ghibellina e culminante con la “cena in
battaglia” all’Acqua Borra e la “fiaccolata” lungo la Malena fino al cippo.
Le gare di tiro con la Balestra, porteranno atleti da varie Regioni e sarà anche un
ulteriore motivo di promozione per il nostro territorio.
L’obiettivo che il G.S. Monteaperti si è posto con la creazione di “ Monteaperti 1260”
è quello di diventare punto di aggregazione per tutti coloro che vogliono provare uno
sport nuovo come la Balestra Storica. Si stanno già tenendo corsi aperti a tutti coloro
che vogliono fare un’esperienza che presenta regole e comportamenti precisi che
dovrebbero aiutare anche in altri aspetti e momenti della vita di tutti.
Il nostro responsabile è contattabile ( cell. 3398817340 ), Roberto darà la possibilità
di provare a tutti coloro che vogliono prendere in mano la balestra, fornendo,
all’inizio, anche le attrezzature da utilizzare. Fra le regole c’è anche quella che
eventuali minorenni devono essere accompagnati.
Siamo certi della bontà del nostro Progetto e diamo appuntamento a tutti, da noi.
Contattateci e Venite a trovarci, verificherete tutto quanto stiamo facendo.
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