Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Pescara 03/08/2021

A Federazione Italiana Tiro con L’Arco
Ufficio Formazione Quadri

Il Comitato Fitarco Abruzzo, nell’ambito della programmazione della formazione tecnica
organizza un corso per istruttori di II livello.
Luogo di svolgimento: Ripa Teatina Cda Feudo 15 (Chieti)
Data inizio corso 30 Ottobre 2021 data di fine corso 28 Novembre 2021
Data esami 18 Dicembre 2021
Orario dalle 8:30 alle 18:30 con pausa pranzo.
Crediti assegnati: 2 (rif.C5 tabella crediti)
Responsabile del corso Rotolone Giuseppe
Tel. 3315771990 Mail rotologiuse@gmail.com
(in caso di assenza del responsabile
Domenico Novello Tel 3298451652 Mail dom.novello@gmail.com )
Docenti:
Clini Filippo

Tecnica di tiro e pratica arco Ricurvo
Tecnica di tiro e pratica arco Compound
Tecnica di tiro e pratica arco Nudo

Giovannucci Massimo

Metodologia dell’insegnamento

Costantini Giancarlo

Metodologia dell’allenamento
Tecnica di tiro per arcieri disabili

Adelini Giampiero

Materiali e messa a punto OL COMP AN

Marchesani Evanio

Antidopping

Orsini Giuseppe

Tirocinio

Programma: in allegato.
Partecipanti Minimo 10 Massimo 30
Quota di iscrizione:

Con 30 iscritti costo Euro 200,00
con 25 iscritti costo Euro 240,00
con 20 iscritti costo Euro 300,00
con 15 iscritti costo Euro 400,00.
con 10 iscritti costo Euro 600,00

Il costo di partecipazione al corso comprende il materiale didattico indicato dal regolamento
fitarco e l’attestato, e pranzo di mezzogiorno.
L’accesso al corso, successivo alla verifica del possedimento dei requisiti d’ammissione,
prevede quanto segue: Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Settembre 2021
TUTTI I corsisti la cui domanda sarà accettata e che avranno ricevuto comunicazione dovranno
eseguire entro e non oltre il 20 ottobre 2021 il versamento completo della quota tramite bonifico
bancario sul conto intestato al Comitato Regionale Fitarco Abruzzo, c/o CONI Pescara - Via
Botticelli, 28, - 65124 Pescara (PE) , con IBAN : IT 09F0306909606100000174169 , indicando
obbligatoriamente la causale “Corso istruttori II livello di nome e cognome” inviando la ricevuta
di pagamento a fitarcoabruzzo@fitarco-italia.org.

L’iscrizione e la mancata partecipazione obbligano comunque al versamento dell’intera quota. Il
corso si terrà al raggiungimento di un numero di partecipanti non inferiore a 10 e non superiore
a 30 persone, si terrà conto esclusivamente dell’ordine di arrivo delle iscrizioni che rispettano i
requisiti di ammissione.

Il Presidente
Aldo Di Silverio

Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO REGIONALE ABRUZZO

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO Istruttori II Livello

Il sottoscritto

Società codice

Descrizione

Tessera numero

richiede di poter partecipare al corso istruttori II livello che si svolgerà
a Ripa Teatina dal 30 Ottobre 2021 al 28 Novembre 2021
Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
sotto la propria responsabilità, a tal fine dichiara

Di essere nato il

giorno :

Di aver acquisito la qualifica di Istruttore I
livello in data
giorno :
Di aver conseguito, come Istruttore I livello, i
seguenti crediti formativi (indicare n° totale)

Telefono :

cellulare
:

email :

data

firma

mese:

anno:

mese:

anno:

