
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 

COMITATO ABRUZZO 
  

   

Oggetto: Corso di approfondimento 

          
Il Comitato Regione ABRUZZO, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, 

organizza un Incontro di approfondimento in ARCO OLIMPICO. 
 

A chi è rivolto:  Istruttori I livello, Istruttori II livello e Allenatori. 
Data di svolgimento:  25-26 febbraio 2023 
Orario:  Dalle 14:00 alle 18:00 Sabato 25 Febbraio 2023 
  Dalle 8:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00 Domenica 26 Febbraio 2023 
Il corso sarà tenuto esclusivamente in presenza senza possibilità di recuperare la lezione online come 
previsto dalla circolare 100/2021 
Presso: Palestra ASD Arcieri delle Torri Via Vallone S. Stefano 9 Ripa Teatina (CH) 
 

Crediti assegnati:  (rif. C2 Tabella crediti).  
1 Credito assegnato a chi parteciperà nei Giorni di sabato e domenica e 
superamento del test finale. 
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, crediti acquisiti. 
Per i Corsi di approfondimento: è previsto un esame finale. Risposte date in 
maniera errata a più di un terzo delle domande non consentiranno al 
partecipante di acquisire i crediti, ma solo il certificato di partecipazione. 

Responsabile del Corso: Giuseppe Rotolone 
 Cell.  3315771990 

email  rotologiuse@gmail.com 
      

• ANDREA TODERI 
Programma: PARTE TEORICA E PRATICA CON ARGOMENTI IN ALLEGATO 
Partecipanti:  minimo 10 – massimo 30  
Quota d’iscrizione: 
 
La quota d’iscrizione è pari a €. 80.00 e comprende: (formazione + 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:  20 Febbraio 2023 
  

    

Docenti : 
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