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COMITATO DELLA TOSCANA 

 

 

 

 

Firenze, 5 luglio 2019 Ai Presidenti delle Società della Toscana 

 

E p.c. FITARCO “Commissione Ufficiali di Gara” 

al Commissario Straordinario della Toscana  
Sig.ra Patrizia Gervasi  

Al componente Ufficiali di Gara Sig. Graziano 

Musolesi 

Ai Consiglieri Regionali 
Ai Delegati Provinciali 

 
 

Oggetto: Corso per Direttori dei Tiri  

 

Il Comitato Regionale della Toscana organizza per il giorno venerdì 30 agosto 2019 o presso 
la sede della Asd 1^ Compagnia Arcieri Ugo di Toscana in Via dei Pozzi di Mantignano 34/36 

Ugnano (FI) o presso la sede del CONI Toscana in Via Irlanda, 5 a Firenze un Corso per 

Direttori dei Tiri. (la comunicazione della sede di svolgimento sarà indicata insieme alla 
comunicazione di avvio del corso). 

 

Il corso sarà tenuto dal Commissario Straordinario protempore dei Giudici di Gara della 
Toscana e componente della Commissione Ufficiali di Gara Sig.ra Patrizia Gervasi e dal 

componente della Commissione Ufficiali di Gara Sig. Graziano Musolesi. 
 

In base al regolamento Ufficiali di Gara si ricorda l’articolo sul limite di età: 
Art. 5 – Limite massimo di età d'esercizio 

5.1 L'età massima per poter esercitare (...omissis) e per esercitare le funzioni di Direttore dei 
Tiri è settantacinque (75) anni. 

 

http://www.arbitri-fitarco.it/  
 

Il corso ha un costo di € 35,00 a persona comprensivo dell’eventuale materiale messo a 

disposizione dai docenti, la quota è da corrispondere solo dopo la comunicazione, da parte 
del Comitato Regionale dell’avvio del corso e dovrà essere versata unicamente tramite 

bonifico bancario entro e non oltre il 25 agosto 2019 sul conto intestato al Comitato Regionale 

Fitarco Toscana, Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze con IBAN : IT03Z0100538080000000002505 

c/o istituto di credito BNL, indicando obbligatoriamente nella causale “Corso direttore dei tiri di 
nome e cognome” . 

 

 

La segreteria è disposizione per informazioni al cell.3663439609 o alla mail: 

segreteria@arcotoscana.org 
 

Il corso si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 10 iscrizioni  

Il corso inizierà alle ore 19,00 fino a conclusione degli esami  

 

La richiesta d’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 15 agosto 2019 

esclusivamente per mail su modulo federale allegato al seguente indirizzo: 

segreteria@arcotoscana.org 

 

 

Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze – tel +39.3663439609 
www.arcotoscana.org - e- mail: fitarcotoscana@fitarco-italia.org 
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Corso per Direttore dei Tiri 

Nome  Cognome   _ 

Indirizzo      

e-mail   @  Tel.    

Tessera FITARCO n°  Anno di nascita  _ 
 

iscritto alla Società  anno   
 

regolarmente Iscritto alla FITARCO dal    
 

Cariche Federali – Regionali – Societarie in essere:    
 
 
 

 

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO AL CORSO “ Direttore dei Tiri “ 

che si svolgerà in  Toscana 09  

Firma Presidente di Società Firma Richiedente 
per la convalida 

 
 
 

 

 

Firma del G.di G. Firma Presidente 
Responsabile Zonale Comitato Regionale 

 
 
 

 

In caso di recesso è obbligatorio versare ugualmente la quota di iscrizione. 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge n°675/96 e successive, 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, autorizzando la Federazione stessa ad utilizzare tali dati per uso federale. 
 

Data Firma del Richiedente 

 


