
                                                                                                   

 

       Federazione Italiana Tiro con l’ Arco 
             COMITATO DELLA TOSCANA 

        

          
 

Viale G. Milton 101 – 50129 Firenze – tel +39.3663439609 

www.nuke.arcotoscana.org - e- mail: fitarcotoscana@fitarco-italia.org  

 

Firenze, 8 aprile 2014  

 

 

Il Comitato Fitarco della Toscana organizza per il giorno 3 maggio 2014 presso il campo di tiro  

della Asd Arcieri di Rotaio in via Delle Pianore a Capezzano Pianore (LU) , il 

 

Corso di Approfondimento su “Arco Compound” 

 

Al corso potranno prender parte tutti i tecnici e gli allenatori iscritti all’albo, al 

termine del corso è previsto un test finale. 
 

 
La frequenza del corso consente l’acquisizione di 0,5 crediti. 

 

 

Il corso sarà tenuto dal tecnico della nazionale Flavio Vallesella ed avrà durata di 8 ore con 

inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 18,00, dalle 13,00 alle 14,00 pausa pranzo, a conclusione 

sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Il corso è riservato ad un massimo di 30 partecipanti 
(vale l’ordine di arrivo delle email d’iscrizione) 

 

Il programma prevede in mattinata la parte teorica  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

nel pomeriggio sessione pratica sul campo dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

 

La quota di partecipazione, comprensiva del pranzo e del materiale didattico è fissata in 50,00 

(cinquanta) euro da corrispondere  ad inizio corso. 

 

L’ iscrizione e la mancata partecipazione obbliga comunque al versamento dell’ 

intera quota.  

 

Le iscrizioni dovranno pervenire sul modulo allegato entro e non oltre il 27 aprile 2014 

esclusivamente alla email: formazione@arcotoscana.org iscrizioni pervenute ad altre email o in 

altre forme non saranno accettate. 

 

 

 
Il presidente: Tiziano Faraoni 

Il responsabile del corso: Tiziano Faraoni cell. 3663439609  email: segreteria@arcotoscana.org  
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Corso di Approfondimento 
“Tecnica Compound” 

Crediti formativi 0,5 per tutti i tecnici e allenatori 

 
 
  
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
                                     
nato a_____________________________________________________________ il___/___/_____    
 
tesserato per l’anno 2014 con la Società  
 
 
______________________________________________codice Fitarco_______________________   
 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI APPROFONDIMENTO  
TECNICA COMPOUND 

 del 03/05/2014 
 

 
Nome Cognome_____________________________________________________________    
 
Indirizzo____________________________________________________________________    
 
Tessera Fitarco n. _____________________________Tel. ________________________    
 
e-mail _____________________________________________________________________   
 
Istruttore I livello  
Istruttore II Livello 
Allenatore  
 

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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