Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO DELLA TOSCANA

Firenze, 17 gennaio 2017
Circ. 001/2017

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 fondamentale
per accedere al corso di I livello:
il corso della durata di 6 ore, si svolgerà presso la sede del CONI Point di Prato in Viale
Della Repubblica,158 a Prato domenica 5 febbraio 2017 dalle ore 14,00 alle ore 20,00.
Partecipanti: minimo 10 - massimo 30 partecipanti, vale l’ordine di arrivo delle iscrizioni
Il corso sarà tenuto dal Docente Ordinario Fitarco Leonardo Terrosi.
Responsabile del corso Anna Franza cell. 3663439609 email: segreteria@arcotoscana.org
Il costo del corso è fissato in 30,00 euro comprensivi dell’eventuale materiale didattico messo
a disposizione dal docente, la quota è da corrispondere interamente tramite bonifico bancario
entro e non oltre il 31 gennaio 2017 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 di preformazione” ed il nome e cognome del
corsista .
I partecipanti 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 31 gennaio 2017 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

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

Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO DELLA TOSCANA

Modulo d’iscrizione
Corso di preformazione
Firenze, 5 febbraio 2017

Il sottoscritto___________________________________________ tessera Fitarco N°_______________

Tel_________________________________________email___________________________________

Tesserato per il 2017 per la società_______________________________________________________

Chiede di essere ammesso al corso di Preformazione del 5 febbraio 2017
Data

Firma

________________

_________________________

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

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

