
FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L’ARCO
COMITATO REGIONE ABRUZZO

 Il Comitato Regione Abruzzo , nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica 2018, organizza 
un  Corso di approfondimento arco olimpico

A chi è rivolto: Istruttori I livello, Istruttori II livello e Allenatori
Data di svolgimento: data   18 novembre 2018
Orario: dalle 8,30, alle 12,30, pausa pranzo, dalle 14,00 alle 18,00
presso: Palazzetto dello sport- Celano (AQ)

Crediti assegnati:                 0,5___ (rif. _C2____ Tabella crediti). 
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 al termine delle 8 ore.
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: Nome Cognome : CESIDIO CHIARILLI-Consigliere
Cell. 3385600154
email   chiarillistudio@yahoo.it
    

Vincenzo Scaramuzza  
Programma                                       
                                                             - Tecniche di tiro e messa a punto arco olimpico 
                                                             - Individuazione e soluzione dei problemi
                                                             -Taratura del materiale
                                                             -Test finale
Partecipanti:  minimo 10 – massimo 30 
Quota d’iscrizione:
La quota d’iscrizione è pari a €. 40,00  e comprende: (formazione + materiale didattico+attestato)
Il prezzo del  pranzo, da prenotare all'atto dell'iscrizione,  è di  circa €  10,00
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 Abruzzo : fitarcoabruzzo@fitarcoabruzzo.org

2. Il versamento della quota di iscrizione potrà essere effettuata con bonifico sul conto della  Deutsche Bank
intestato  a  FITARCO  ABRUZZO  IBAN  IT08U0310415403000000820530  –  oppure  sul  posto  al  momento
dell’accreditamento.

Scadenza iscrizioni:   data 10 novembre 2018

Pescara, 26 settembre 2018

Il Presidente del C. R. 
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