FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA

Firenze, 3 ottobre 2016.

Ai Presidenti delle Società
Loro Tecnici

Circolare 005/2016

Oggetto: Corso di approfondimento per istruttori di I e II livello ed allenatori
su: La Gestione dei Gruppi Giovanili.
Il Comitato Regione Toscana organizza il giorno 22 ottobre 2016 un corso di approfondimento
rivolto ad istruttori di I e II livello ed allenatori, tenuto dai seguenti docenti:
Stefano Carrer – L’Organizzazione dei Gruppi Giovanili
Leonardo Terrosi – La Gestione dei Gruppi Giovanili

Programma ed orario 22 ottobre 2016:
Dalle ore 9.00 alle ore 13,00
Argomenti del corso di approfondimento Gruppi Giovanili – Stefano Carrer



Organizzazione di un Gruppo Giovanile
Parte pratica

Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Dalle ore 14.00 alle ore 18,00
Argomenti del corso di approfondimento Gruppi Giovanili – Leonardo Terrosi



La Gestione di un Gruppo Giovanile
Parte pratica

Il corso si svolgerà presso l’Hotel Italiana Hotels Florence in Viale Europa, 205 – Firenze
( a cento metri dalla sede del Comitato Fitarco Toscana ).
Il costo del corso è fissato in 30,00 euro comprensivi dell’eventuale materiale messo a
disposizione dai docenti, la quota è da corrispondere interamente tramite bonifico bancario da
eseguire entro il 20 ottobre 2016 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 approfondimento Gruppi
Giovanili” ed il nome e cognome del corsista .
I corsisti dovranno provvedere al pranzo personalmente
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A fine corso è previsto un esame consistente in un breve questionario con 15 quesiti
sugli argomenti trattati, il raggiungimento di almeno 2/3 di risposte corrette
consentirà al partecipante di acquisire 0,5 crediti
A fine corso sarà consegnato un attestato di partecipazione
Si ricorda che al corso potranno accedere un massimo di 30 partecipanti
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 18 ottobre p.v. .
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
Anna Franza cell. 3663439609 email: segreteria@arcotoscana.org
Cordiali Saluti
La segreteria
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Iscrizione al corso di approfondimento
“Gruppi Giovanili”
Firenze, 22 ottobre 2016

Il sottoscritto __________________________________________________
Nato a ______________________________________ il _______________
Tesserato per l’anno 2016 con la società: ____________________________
In possesso della qualifica di Istruttore di I liv.

II liv.

allenatore

Tessera Fitarco n._______________________________________________
Telefono: ___________________________ Cell: _____________________
e-mail: _______________________________________________________

Chiede di essere ammesso al corso in oggetto.

Si prega si scrive con caratteri leggibili

Data_________________

Firma___________________
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