
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO

COMITATO ABRUZZO

Oggetto: Incontro di preformazione

Il  Comitato  Regione  ABRUZZO,  nell’ambito  della  programmazione  delle  attività  di  formazione  tecnica,
organizza un Incontro di preformazione.

A chi è rivolto: Atleti
Data di svolgimento: data 19 MARZO 2022
Orario: dalle 9:00 alle 18:00
presso: indirizzo RIPA TEATINA VIA VALLONE SANTO STEFANO 9 (CH)

Crediti assegnati:  Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che 
riporterà titolo del corso, incluso a chi è rivolto, nomi dei Docenti, ore 
effettuate, firma del responsabile del corso e del Presidente del Comitato 
Regionale.

 

Responsabile del Corso: ROTOLONE GIUSEPPE
Cell.  3315771990
email   ROTOLOGIUSE@GMAIL.COM

FIERRO PIERLUIGI  

Programma MODULO B 

Sulla base di quanto previsto  per istruttori di I livello, saranno esposti i fondamentali del tiro con arco 
ricurvo e Compound. Nella seconda parte saranno poi presentate le modalità con cui si sceglie l’arco, la 
scelta delle frecce e del materiale necessario all’arciere. Quindi si potrà affrontare una prima messa a punto
del materiale, delle due divisioni (CO e OL) e potranno concordare  gli aspetti comuni in cui le due divisioni 
convergono.  tenendo conto delle richieste e del livello della maggioranza dei partecipanti.

Partecipanti:  minimo 10 – massimo 30 

Quota d’iscrizione:
La quota d’iscrizione è pari a €. 50,00  e comprende: (formazione + materiale didattico+attestato)
La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota.

Modalità di Iscrizione :
Invio contestuale di:

1. Modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, completato in ogni sua parte, inviato a mezzo
email al Comitato Regione fitarcoabruzzo@fitarcoabruzzo.org

2. Attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul  Conto Corrente Bancario del
Comitato Regione FITARCO ABRUZZO IBAN : IT 09F0306909606100000174169

Scadenza iscrizioni: 13 Marzo 2022

Il Presidente del C. R. 

Docenti :

mailto:fitarcoabruzzo@fitarcoabruzzo.org


_____________________

MODULO PER L’INVIO DEI NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI

Tipologia dell’incontro Preformazione 

Luogo e data di effettuazione  RIPA TEATINA 19 MARZO 2022

Docenti:  FIERRO PIERLUIGI

Partecipanti

Titol
o

Cognome e nome N°
tessera 

Società Firma autografa

AT

Legenda

Data _________________      Firma del
                      Responsabile 

dell’incontro 

______ _______________________

           Firma del Presidente del Comitato Regionale
____________________________________

T1 Tecnico 1° livello 
T2 Tecnico 2° livello
AL Allenatore
AT Atleta 


