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Firenze, 19 marzo 2018 Alle Società loro sedi 

Ai soci Fitarco 

 

 

Oggetto: Preiscrizione Corso per istruttori di I livello 
 

 

 

Il Comitato Fitarco della Toscana organizza un corso per istruttori di I livello nelle giornate 14-
15-21-22-28-29 aprile e nelle giornate 5-12 maggio con esame finale il 26 maggio.  

 

Il corso si terrà presso la  sede del CONI Regionale della Toscana in Via Irlanda, 5 a Firenze, 

presso il CONI Arezzo in Via Vittorio Veneto, 13 ed eventualmente presso il CONI Prato in Viale 
della Repubblica, 158 , il tirocinio si terrà presso una società arcieristica della Toscana.  

 

Per verificare la fattibilità dell’avvio del corso, che avrà luogo al raggiungimento di un minimo 

di 12 adesioni fino ad un massimo di 30 iscritti, gli interessati in possesso dei requisiti di 

ammissione dovranno inviare a segreteria@arcotoscana.org  il modulo allegato e copia del 
bonifico di € 50 da versare sul conto intestato al Comitato Regionale Fitarco Toscana, Via 

Irlanda, 5 – 50126 Firenze, IBAN : IT03Z0100538080000000002505 c/o istituto di credito 

BNL, indicando obbligatoriamente nella causale “Preiscrizione Corso istruttori I livello di 

Cognome e Nome” ,  
 

La preiscrizione deve pervenire obbligatoriamente entro e non oltre il 27 marzo 2018 

esclusivamente tramite la modalità descritta. 

 
Il corso ha un costo complessivo di € 300 (esclusi testi, pasti, ecc..), il saldo di € 250 euro 

dovrà essere versato solo dopo la comunicazione tramite mail dell’ avvio del corso da parte 

della responsabile Anna Franza email: segreteria@arcotoscana.org cell. 3663439609.  

 
La quota di preiscrizione sarà restituita se il corso non verrà svolto. 

 

Si ricorda che le date del corso per motivi organizzativi potrebbero subire variazioni. 

 

 
E’ possibile preiscriversi al corso solo se si hanno i necessari requisiti di ammissione 

consultabili  nel Regolamento Tecnici Federali pubblicato sul sito federale nella 

sezione “Carte Federali” , tra questi è obbligatorio aver frequentato un corso di 

preformazione. 
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Corso Istruttori di I livello 2018 
Fitarco Toscana  

 
 
  
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
                                     
nato a_____________________________________________________________ il___/___/_____    
 
tesserato per l’anno 2018 con la Società: 
 
___________________________________________Codice Fitarco   ____________________ 

  
 
Tessera Fitarco n. _____________________________Tel. ____________________________    
 
e-mail _____________________________________________________________________   
 

o DICHIARO DI VOLERMI ISCRIVERE AL CORSO ISTRUTTORI DI I LIVELLO E DI ESSERE IN POSSESSO 
DEI REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI DALL’ART. 11 DEL    REGOLAMENTO TECNICI FEDERALI 
 

o DICHIARO DI AVER FREQUENTATO IL CORSO DI PREFORMAZIONE ORGANIZZATO DAL  COMITATO 
 
 FITARCO DELLA REGIONE _________________________________IN DATA______________________ 
 

Autorizzo la Federazione Italiana Tiro con l’Arco – FITARCO ad acquisire nei propri archivi i miei dati  

personali ricavati anche dalla domanda-curriculum che precede e ad  utilizzare tali dati per uso  

federale. 

    
 
Data ____________________    Firma del richiedente________________________________     
 
 
 
 
 
Si prega di scrivere in modo chiaro e leggibile 
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