FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA

Firenze, 18 aprile 2018

Ai Presidenti delle Società
Loro Tecnici

Oggetto: Corso di aggiornamento per istruttori di I e II livello, allenatori ed
allenatori di IV livello su:

Lo Sport Giovanile: certezze e dubbi nel tiro con l’arco
Il Comitato Regione Toscana organizza il giorno 12 maggio 2018 un corso di aggiornamento
della durata di otto ore rivolto ad istruttori di I e II livello, allenatori ed allenatori di IV livello,
tenuto dai seguenti docenti:
Programma ed orario 12 maggio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Docenti ed argomenti corso di aggiornamento
Ore 9.00 Saluti del Dr. Alberto Rimoldi – Amministratore Delegato di Villa Donatello
E di Tiziano Faraoni – Presidente del Comitato Toscano FITARCO
Dalle ore 9.30 alle ore 12,30 interventi
Prof. Giorgio Galanti (Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina dello Sport) – L’ atleta
giovane rapporti tra famiglia, atleti, tecnici e società
Prof. Giorgio Galanti – specializzazione precoce e sport: il giovane talento
Dr. G. Mascherini Dr. C. Petri – Le abitudini alimentari corrette
Dalle ore 12.30 domande e discussioni
Pausa pranzo dalle ore 13 alle ore 14
Dalle ore 14 alle 17.30
Dr. Marco Vieri Cinerini (psicologo)– Approccio psicologico tra istruttore ed allievi del
settore giovanile
Dalle ore 17.30 alle ore 18.00 domande e discussione
Il corso si svolgerà presso la Sala Conferenze del Museo del Calcio a in Viale Aldo
Palazzeschi, 20 – Firenze
http://www.museodelcalcio.it/
Il corso è gratuito
I corsisti potranno partecipare al pranzo che si terrà presso il Centro Tecnico Federale di
Coverciano al costo di € 25,00 http://www.figc.it/it/229/2090/Impianti.shtml
La frequenza di tutti i moduli del corso permetterà al partecipante di acquisire 0,5
crediti
A fine corso sarà consegnato un attestato di partecipazione
Si ricorda che al corso potrà accedere fino ad esaurimento dei posti
Pertanto varrà l’ordine di arrivo delle email d’iscrizione
Per l’iscrizione al corso deve essere compilato l’apposito modulo allegato che dovrà
essere inviato esclusivamente all’indirizzo di posta segreteria@arcotoscana.org entro e non
oltre il 10 maggio p.v. .

Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze – Tel. 3663439609
www.arcotoscana.org - email: fitarcotoscana@fitarco-italia.org

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA
Iscrizioni pervenute in ritardo, con mezzi diversi dalla mail di riferimento o presso
altre caselle di posta elettronica non saranno prese in considerazione.
Si raccomanda la massima puntualità
Responsabile del corso per il Consiglio Regionale Fitarco Toscana
Tiziano Faraoni cell. 3663439609 email: segreteria@arcotoscana.org
Cordiali Saluti
La segreteria
Iscrizione al corso di aggiornamento

Lo Sport Giovanile: certezze e dubbi
Firenze, 12 maggio 2018

Il sottoscritto __________________________________________________
Nato a ______________________________________ il _______________
Tesserato per l’anno 2018 con la società: ____________________________
Codice Fitarco__________________________________________________
In possesso della qualifica di Istruttore di I liv.
allenatore IV

II liv.

allenatore

Tessera Fitarco n._______________________________________________
Telefono: ___________________________ Cell: _____________________
e-mail: _______________________________________________________
intendo partecipare al pranzo: si

no

Chiede di essere ammesso al corso in oggetto.
Si prega si scrive con caratteri leggibili
Data_________________

Firma___________________
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