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Milano, 6 febbraio 2018
Prot. n. 2bis

Oggetto:

Alle

Società

e p.c.

FITARCO CFQ
Consiglieri Regionali
Delegati/Presidenti Provinciali

Corso di preformazione – 4 marzo 2018

Il Comitato Regione LOMBARDIA, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione
tecnica, organizza un “Corso di preformazione” in attesa di predisporre eventuale “Corso di 1° livello”.
Il Corso è rivolto a TUTTI i tesserati Fitarco. La partecipazione, certificata dal Comitato attraverso
apposito attestato, costituisce prerequisito necessario per accedere al citato “Corso di 1° livello”.
Per maggior informativa si indicano i requisiti generali per l’accesso al “Corso di 1° livello”
(Regolamento Tecnici federali, ex art. 11.1):
a) aver compiuto il 18° anno d’età;
b) aver conseguito il Diploma di Scuola Media Inferiore;
c) essere tesserati FITARCO per almeno due anni anche se non consecutivi;
d) aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale il conseguimento della terza categoria di
merito per le classi Juniores, Seniores o Master in una delle divisioni e per le discipline previste
dall’Art. 4 del Regolamento Sportivo in vigore nel momento della domanda di accesso alla
qualifica. Una volta conseguita la terza categoria, il requisito si intende comunque posseduto;
l’eventuale successiva perdita non osta, purché il richiedente possa certificarlo.
Se al momento della domanda di accesso alla qualifica la Fitarco non prevede più la divisione o
la disciplina per cui è richiesta la terza categoria, viene meno, per il richiedente, anche
l’attribuzione del requisito;
e) aver frequentato gli incontri di preformazione organizzati dal Comitato Regionale, previsti
al punto 5 delle disposizioni generali del Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori e
Allenatori.

Il Corso si svolgerà il 4 marzo 2018 a Milano, via Piranesi 46, Palazzo CONI, Sala D.
Orari

dalle ore 9:00 alle ore 13:00
pausa pranzo
dalle ore 14:00 alle ore 18:30

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che riporterà il titolo del seminario e i
nomi del discente, dei docenti, del responsabile del corso e del Presidente del Comitato Regionale.
Responsabile del corso:

ALBERTI GIANLUIGI
Cell.
333 5896095
e-mail alberti.gigi@gmail.com

Docente

GABARDI ANDREA, RAVAZZANI LUCIANO

Programma

dalle ore 9:00 alle ore 13:00
“Metodologia dell’insegnamento per il corso di base per l’arco
ricurvo, con specifico riguardo alle prime 10 lezioni, la didattica e
l’approfondimento relativo al manuale operativo per il tecnico e
programmazione agenda dell’arciere”
PAUSA PRANZO
dalle ore 14:00 alle ore 18:30
“Intervento sull’Arciere con tecniche consolidate, in modo da
allineare la tecnica con le rinnovate metodologie. Tecnica di messa a
punto di base ed evoluta. Tavola rotonda tra partecipanti e docente
relativa alla giornata di lavoro”

Partecipanti:

minimo 10 – massimo 30

Quota d’iscrizione:
La quota d’iscrizione è pari a € 50,00 e comprende: formazione + materiale didattico + attestato +
buono pasto.
La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota.
Iscrizione come da modulo allegato entro il 23 febbraio 2018.
L’iscrizione sarà confermata solo alla ricezione del modulo di iscrizione, completato in ogni parte,
accompagnato dall’attestato del bonifico di pagamento intestato a:
FITARCO – Comitato Regione Lombardia - via Piranesi 46 -20137 Milano
IBAN: IT 18 Q 05216 01610 000000003556
Cordiali saluti,

PRESIDENTE REGIONALE
Francesco Mapelli

