Federazione Italiana Tiro con l’ Arco
COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA

Firenze 2 maggio 2016

A Fitarco Italia Ufficio Formazione Quadri
Alle Società loro sedi

Oggetto: Corso per istruttori di II livello
Il Comitato Fitarco della Toscana organizza un corso per istruttori di II livello, il corso si terrà
per la parte teorica presso la sede del CONI Regionale della Toscana in Via Irlanda 5 a
Firenze e per le parti pratiche presso società della Toscana.
Il corso ha un costo base variabile in base al numero degli iscritti, vedere sotto, comprensivi
del materiale didattico digitale (segnalato in rosso) che sarà conferito tramite cloud o, su
richiesta, su supporto digitale e dell’attestato, non sono inclusi i pasti.
I testi obbligatori, potranno essere prenotati al responsabile del corso tramite il modulo sotto
allegato od acquistati personalmente. Se acquistati tramite i Comitati il loro costo dovrà essere
corrisposto al primo giorno di corso.
L’accesso al corso, successivo alla verifica del possedimento dei requisiti d’ammissione,
prevede quanto segue:
TUTTI I corsisti la cui domanda è stata accettata, dovranno fare entro e non oltre il
11/05/2016 il versamento del saldo tramite bonifico bancario sul conto intestato al
Comitato Regionale Fitarco Toscana, Via Irlanda, 5
– 50126 Firenze, con IBAN :
IT03Z0100538080000000002505 c/o istituto di credito BNL, indicando obbligatoriamente
la causale “Corso istruttori II livello” ed il nome e cognome del corsista, copia della
ricevuta dovrà essere inviata a segreteria@arcotoscana.org.
Il responsabile del corso è il Sig. Andrea Giovannini, consigliere Fitarco Toscana, che
comunicherà tramite mail la possibilità di procedere al bonifico di saldo solo dopo la
verifica del possedimento dei requisiti di ammissione.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8 maggio
esclusivamente su modulo allegato e per mail a corso2livello@arcotoscana.org . Chi
ha già inviato l’iscrizione su modulo apposito non deve rinviarla.
L’iscrizione e la mancata partecipazione obbligano comunque al versamento dell’intera quota.
Il corso si terrà al raggiungimento di un numero di partecipanti non inferiori a 10 e non
superiore a 30 persone, sarà valido l’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Il costo del costo varierà come segue in base alle adesioni:
Adesioni con 10 iscritti € 400 - Adesioni con 13 iscritti € 350 – Adesioni con 15
iscritti € 300
Date di svolgimento: 15/21 e 28 maggio, 4 e 18 giugno, 2 e 16 luglio, 3 e 10
settembre # esami il 24 settembre 2016
I riferimenti del responsabile del corso Sig. Andrea Giovannini sono: cell. 3484423672 email:
corso2livello@arcotoscana.org
Cordiali saluti
La segreteria
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Nella tabella di seguito si indicano materie di studio, docenti e giorni di svolgimento.

Corso Istruttore II livello materie di studio e docenti
Regione Toscana 09
Ore di
lezione

Ore di
pratica/esercita
zione

Tecnica di Tiro
Per Atleti Disabili
Materiali e messa a punto
Ricurvo – Compound - Nudo
Tecnica di Tiro
Nudo
Tecnica di Tiro
Ricurvo
Metodologia dell’ allenamento

1

1

3

3

2

2

4

3

Tecnica di Tiro
Compound
Metodologia dell’ allenamento

4

3

6

2

Metodologia dell’insegnamento

14

2

Materia

8

Docente

Data e luogo di
Svolgimento

Faraoni
Tiziano
Focacci Gino
Antonio
Batelli
Adolfo
Terrosi
Leonardo
Lupi
Alessandro
Mazzi
Stefano
Lupi
Alessandro
Lupi
Alessandro

15 maggio (2 ore)
15 maggio (6 ore)
21 maggio (4 ore un
pomeriggio)
28 maggio 2016 (7 ore)
4 giugno (8 ore teoria)
18 giugno (7 ore)
2 luglio (6 teoria + 2 pratica)
16 luglio (8 ore teoria)
3 settembre (6 teoria + 2
pratica)

8

Tirocinio
Totale ore

42

24

Terrosi
Leonardo
66 ore totali

10 settembre (8 ore)

Esami scritti e orali si svolgeranno in data 24 settembre

Tutte le lezioni inizieranno alle ore 9.00 con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00 e conclusione
in base alle restanti ore previste
Il superamento degli esami consente l’acquisizione di 2 crediti (rif. C5 Tabella Crediti)
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MANUALI OBBLIGATORI per seguire il corso e preparare gli esami:
MANUALE WA PER ISTRUTTORI di Primo livello (il Manuale di Primo Livello è obbligatorio per
chi non abbia seguito un corso di I livello utilizzandolo come testo)
· DVD Coaches Manual. Il video accompagna il testo MANUALE WA PER ISTRUTTORI (Primo
Livello). L’edizione sottotitolata in Italiano è disponibile nel sito FITARCO Fitarco Tecnici in rete.
· MANUALE WA PER ISTRUTTORI Livello Intermedio. Il volume è pubblicato in forma digitale
nel sito FITARCO Fitarco Tecnici in rete.
· CORSO DI BASE – Livello avanzato. Dieci lezioni per arcieri che hanno già consolidato i
fondamentali, di Filippo Clini. Guida docente e quaderno per allievo, FITARCO ed.
· ARCHERY, Easton . Ultima edizione in versione Italiana – tabelle – messa a punto volo delle
frecce
· Principi di preparazione tecnica e condizionale nel tiro con l’arco. Prof. R. Finardi pubblicata
dalla FITARCO.
· INSEGNARE LO SPORT- Manuale di Metodologia dell’Insegnamento Sportivo a cura di Corrado
Beccarini e Claudio Mantovani. Ed. Scuola dello Sport
· ALLENARE L’ATLETA – Manuale di Metodologia dell’Allenamento Sportivo a cura di Guido
Brunetti. Ed. Scuola dello Sport
MANUALE CONSIGLIATO
· “TOTAL ARCHERY.” di Kisik Lee & Rober de Bondt. Ed Italiana

Di seguito i testi che è possibile ordinare, il loro costo dovrà essere
corrisposto nel primo giorno di corso:

□
□
□
□

MANUALE World Archery PER ISTRUTTORI di Primo Livello

€ 15,00

INSEGNARE LO SPORT- Manuale di Metodologia dell' Insegnamento Sportivo

€ 15,00

ALLENARE L'ATLETA - Manuale di Metodologia dell' Allenamento Sportivo

€ 25,00

TOTAL ARCHERY K. Lee

€ 35,00

i corsisti possono chiedere di
responsabile del corso

acquistare

i testi inviando questa

scheda

Il richiedente
________________________________
(nome e cognome leggibile)

_________________________
Firma

al
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RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO Istruttori II Livello 09

Il sottoscritto

Società codice

Descrizione

Tessera numero

richiede di poter partecipare al corso istruttori II livello che si svolgerà in
Umbria e Toscana dal _15 maggio 2016__ al 10 settembre 2016
Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, sotto la propria responsabilità, a tal fine dichiara

Di essere nato il

giorno :

Di aver acquisito la qualifica di Istruttore I
livello in data
giorno :
Di aver conseguito, come Istruttore I livello, i
seguenti crediti formativi (indicare n° totale)
Telefono :

cellulare :

email :

data

firma

mese:

anno:

mese:

anno:

