Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO DELLA TOSCANA

Firenze, 12 novembre 2021

Ai Presidenti delle Società della Toscana
E p.c. FITARCO “Commissione Ufficiali di Gara”
Al Responsabile degli Ufficiali di Gara Sig.
Graziano Musolesi
al Responsabile zonale della Toscana Sig.
Salvatore De Pascalis
Ai Consiglieri Regionali
Ai Delegati Provinciali

Oggetto: Corso per Direttori dei Tiri - nuovi direttori e aggiornamento
Il Comitato Regionale della Toscana organizza per il giorno sabato 11 dicembre 2021 presso la
palestra degli Arcieri Città di Pescia ex Centro Espositivo Dino Bianchi in Via della Stazione, 76 a Pescia
(PT) un Corso per nuovi Direttori dei Tiri e di aggiornamento per gli attuali Direttori dei Tiri
Il corso sarà tenuto dal Responsabile zonale della Toscana Sig. Salvatore De Pascalis coadiuvato
da un giudice di gara nazionale.
ATTENZIONE: gli attuali DDT per non decadere e mantenere l’iscrizione all’albo
dovranno frequentare il corso indipendentemente dall’aver diretto o meno 2 gare
negli ultimi 2 anni, condizione che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022.
Più precisamente si fa presente che il requisito di aver diretto almeno 2 gare nei 2 anni
precedenti al corso di aggiornamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022. Quindi in
questa sessione 1° novembre 2021/15 dicembre 2021 non sarà necessario questo requisito
mentre nella sessione di aggiornamento 1° ottobre 2023/30 novembre 2023 sarà necessario
l’aver diretto almeno 2 gare nei 2 anni precedenti al corso.
Il corso per i nuovi Direttori dei tiri ha un costo di € 20,00 a persona da versare
unicamente tramite bonifico bancario entro e non oltre il 7 dicembre 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” .
Il corso di aggiornamento per gli attuali Direttori dei Tiri è gratuito, a questo link
l’elenco dei DDT
https://www.fitarco-italia.org/arbitri/direttoritiri.php
La segreteria è disposizione per informazioni al cell.3663439609 o alla mail:
segreteria@arcotoscana.org
Il corso si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 18.00successivamente
si svolgeranno gli esami dei nuovi direttori dei tiri.
La richiesta d’iscrizione al corso sia per i nuovi DDT che per quelli già in albo
dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2021 esclusivamente per
mail su modulo federale allegato al seguente indirizzo:
segreteria@arcotoscana.org
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ATTENZIONE:
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 Certificazione verde COVID-19 Green Pass in corso di validità, ai possessori di
certificato di tampone negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti ed ai soggetti esenti
sulla base di idonea certificazione medica. Per tutta la durata del corso i corsisti dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina, rispettare il distanziamento interpersonale e
disporre di disinfettanti personali.
All’ingresso dovrà essere consegnata l’autocertificazione allegata.
I partecipanti dovranno avere il proprio materiale per scrivere
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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:
nuovo DDT

DDT in albo

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO AL CORSO “ Direttore dei Tiri “
che si svolgerà in Toscana 09 – Pescia (PT), 11 dicembre 2021
Firma Presidente di Società

Firma del G.di G.
Responsabile Zonale

Firma Richiedente

Firma Presidente
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
__________________________
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