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Firenze, 28 febbraio 2022 

 

Ai Presidenti delle società toscane 

Alla Fitarco C.F.Q. 

Ai Consiglieri Regionali 

Ai delegati provinciali della Toscana 
 
Oggetto: Corso di Preformazione 

 
Il Comitato Regione Toscana, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dei Corsi per istruttori 

comunica lo svolgimento di un corso di preformazione, prerequisito per accedere al corso di I livello che 

si svolgerà dal mese di aprile 2022: 
 

il corso della durata di 6 ore, si svolgerà presso il Circolo ARCI Putignano in Piazza XXV Aprile, 

17, 56100 Pisa domenica 27 marzo 2022 dalle ore 14.00 alle ore 20,00. 

 
Partecipanti: minimo 10 - massimo 30 partecipanti, vale l’ordine di arrivo delle iscrizioni 

 

Nel rispetto delle norme vigenti e dei protocolli di sicurezza anti Covid-19, prima di accedere al corso sarà 
misurata la temperatura corporea, nel caso questa sia superiore a 37.5 l’accesso non sarà consentito. 

L’accesso sarà consentito solo ai possessori di  Green pass rafforzato  Per tutta la durata del corso i 

corsisti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale 
e disporre di disinfettanti personali. In ogni caso ci si dovrà attenere alla normativa anti contagio in 

vigore. 

All’ingresso vi sarà il controllo del Green pass. 
Si dovrà provvedere a dotarsi personalmente del materiale per scrivere 

 

Il corso sarà tenuto dal Docente Fitarco Alessandro Lupi.  
 

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

Responsabile del corso Sara Celano cell. 3295426837 

 
Il costo del corso è fissato in 30,00 euro comprensivi dell’eventuale materiale didattico digitale messo a 

disposizione dal docente, la quota è da corrispondere interamente tramite bonifico bancario solo dopo 

comunicazione tramite mail dell’avvio del corso, comunque non oltre il 22 marzo 2022 sul conto 
intestato al Comitato Regionale Fitarco Toscana, Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze, con IBAN : 

IT03Z0100538080000000002505 c/o istituto di credito BNL, con causale “Corso di preformazione 

di nome e cognome”. COPIA DEL PAGAMENTO DEVE ESSERE INVIATA ALLA MAIL: 
segreteria@arcotoscana.org 

 

Si raccomanda di non procedere al pagamento se il 20 marzo 2022 non si riceve alla propria 
mail la comunicazione dell’avvio del corso. 

 

I partecipanti a conclusione del corso riceveranno un attestato di partecipazione 

 
Gli iscritti che invieranno il modulo d’iscrizione e non si presenteranno al corso saranno comunque tenuti 

al versamento dell’intera quota 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 19 marzo 2022 esclusivamente alla mail: 
segreteria@arcotoscana.org tramite il modulo allegato, non saranno ammesse altre procedure. 

Programma: 

ore 14,00 -20,00- Sulla base di quanto previsto dal Capitolo 7 del Manuale FITA per istruttori di I 
livello, saranno trattati i seguenti argomenti: 

- i fondamentali del tiro con arco ricurvo e compound.  

- modalità della scelta dell’arco  
- scelta delle frecce e del materiale necessario all’arciere  

- prima messa a punto del materiale 
 

Si raccomanda la massima puntualità 

La Segreteria 
Fitarco Toscana 
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Modulo d’iscrizione 
Corso di preformazione 

Pisa, 27 marzo 2022 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto___________________________________________ tessera Fitarco N°_______________ 
 
 
Tel_________________________________________email___________________________________ 
 
 
Tesserato per il 2021 per la società_______________________________________________________ 
 
 
Codice Fitarco ___/______________ 
 
 
 

Chiede di essere ammesso al corso di Preformazione del 27 marzo 2022 
 
 

Data         Firma 

 

________________       _________________________ 

 

 

 

 
Scrivere in maniera leggibile 
Per la validità dell’iscrizione devono essere rispettati i requisiti di ammissione previsti dal regolamento 
Fitarco  
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