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Firenze, 20 settembre 2018 

 

Ai Presidenti delle società toscane 

Alla Fitarco C.F.Q. 

Ai Consiglieri Regionali 

Ai delegati provinciali della Toscana 

 
Oggetto: Corso di Specializzazione per Tecnico Giovanile 

 

 

Il Comitato Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dei Corsi per 
istruttori comunica lo svolgimento di un Corso di Specializzazione per Tecnico Giovanile 

rivolto agli istruttori di qualsiasi livello 

 

Il corso della durata di 21 ore tecnico /pratiche si svolgerà nei giorni: 
 

 27 ottobre presso la palestra della A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus in Via 

Don Gnocchi, 24 a Massa dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (dalle ore 13 alle 14 pausa 

pranzo) i corsisti dovranno indossare la tuta ginnica 

 17 novembre presso la sede del CONI di Prato in viale della Repubblica 158 a 
Prato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (dalle ore 13 alle 14 pausa pranzo) 

 15 dicembre presso il Museo del Calcio di Coverciano in viale A. Palazzeschi a 

Firenze dalle ore 9.00 fino a conclusione degli esami (dalle ore 13 alle 14 pausa pranzo) 

gli esami inizieranno alle ore 15.00 fino a conclusione 
 

Partecipanti: minimo 10 - massimo 30, le domande saranno accettate in base all’ordine 

di arrivo  

 
Il corso sarà tenuto dal Docente Fitarco Alessandro Lupi.  

 

Responsabile del corso Anna Franza cell. 3663439609 email: segreteria@arcotoscana.org 

(sostituita nella giornata del 27 ottobre dal delegato Fitarco di Massa Angelo Rappelli) 
 

Il costo del corso è fissato in 150,00 euro comprensivi dell’eventuale materiale didattico, la 

quota è da corrispondere interamente tramite bonifico bancario solo dopo comunicazione, 

da parte della responsabile sull’ avvio del corso, comunque non oltre il 20 ottobre 2018 

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 “Corso tecnico giovanile di nome e cognome” del corsista . 

 

si raccomanda di non  procedere al pagamento se non si riceve la comunicazione 
dell’avvio del corso da parte del responsabile. 

 

 I partecipanti al superamento del test finale otterranno crediti cod. C2 0,5 

 
 I partecipanti a conclusione del corso ed al superamento dell’esame 

riceveranno un attestato di partecipazione ed acquisiranno la qualifica di 

tecnico giovanile 

 

Gli iscritti che invieranno il modulo d’iscrizione e non si presenteranno al corso saranno 
comunque tenuti al versamento dell’intera quota 
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le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2018 esclusivamente alla 

mail: segreteria@arcotoscana.org tramite il modulo allegato, non saranno ammesse altre 

procedure. 
 

 

 

 
Il programma del corso è consultabile sul sito della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco 
Qui http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/2017RegolamentoCorsiTecnicoGiovanile.pdf  
 
 

Si raccomanda la massima puntualità 

 

La Segreteria 

Fitarco Toscana 
 

 
 

 

Modulo d’iscrizione 
Corso di specializzazione tecnico giovanile 

Toscana 2018 

 
 
 
Il sottoscritto___________________________________________ tessera Fitarco N°_______________ 
 
 
Tel_________________________________________email___________________________________ 
 
 
Tesserato per il 2018 per la società_______________________________________________________ 
 
 
Codice Fitarco ___/______________ 
 
 
 
      Istruttore di I livello   istruttore di II livello  allenatore  
 
 

Chiede di essere ammesso al corso  
 
 

Data         Firma 

 
________________       _________________________ 

 

 

 

 
Scrivere in maniera leggibile 

http://www.arcotoscana.org/
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Per la validità dell’iscrizione devono essere rispettati i requisiti di ammissione previsti dal regolamento 
Fitarco  
http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/2017RegolamentoCorsiTecnicoGiovanile.pdf  
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