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  Commissione Formazione Quadri  
  Tecnici e Dirigenziali 
 
 
 
 
 
Oggetto: Modifica Regolamento Tecnici federali e Regolamento Attuativo dei Corsi Istruttori 
 

Si trasmettono in allegato gli articoli del Regolamento Tecnici federali e del Regolamento Attuativo 
dei Corsi opportunamente modificati a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Federale (carattere 
rosso = nuovo testo / carattere barrato = testo eliminato).  

Tali modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2020 salvo eventuali successive modifiche da parte 
degli Organi competenti del CONI. 

 
Con i più cordiali saluti 

 
 
 
         Il Segretario Generale 
                Dott.Gavino Marcello Tolu 
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Regolamento Tecnici  federali 
 

        … omissis 

3.1 La qualifica di Allenatore Nazionale è conferita per titoli. Acquisiscono la qualifica tutti i tecnici, 
regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei Tecnici, che ne facciano domanda alla CFQ, che abbiano 
avuto l’incarico dalla FITARCO della gestione tecnica e/o organizzativa (DT) degli atleti appartenenti 
alle Squadre della Nazionale negli ultimi 2 Quadrienni Olimpici, per un periodo di almeno 4 anni 
anche non consecutivi, e abbiano partecipato ad almeno 20 10 convocazioni a Raduni Tecnici e 
gare internazionali in rappresentanza dell’Italia. 

 

        … omissis 

 
Art.11 – Requisiti per l’accesso ai Corsi di Qualifica 

11.1 I requisiti generali per l’accesso ai corsi sono: 

 

a) aver compiuto il 18° anno d’età; 

b) aver conseguito il Diploma di Scuola Media Inferiore 

c) essere tesserati FITARCO per almeno due anni anche non consecutivi; 

d) aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale  il conseguimento della terza categoria di 
merito per le classi Juniores, Seniores o Master in una delle divisioni e per le discipline previste 
dall’Art.4 del Regolamento Sportivo in vigore nel momento della do- manda di accesso alla qualifica. 
Una volta conseguita la terza categoria, il requisito si intende comunque posseduto; l’eventuale 
successiva perdita non osta, purché il richiedente possa certificarlo. Se al momento della domanda 
di accesso alla qualifica la Fitarco non prevede più la divisione o la disciplina per cui è richiesta la 
terza categoria, viene meno, per il richiedente, anche l’attribuzione del requisito. 
aver partecipato e portato a termine almeno 10 gare di Calendario federale nei due anni antecedenti 
la data d’inizio del Corso 

e) aver frequentato gli incontri di preformazione organizzati dal Comitato Regionale, previsti al punto 
5 delle disposizioni generali del Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori e Allenatori. 

 
       … omissis 
 

11.3 Atleti che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici o Giochi Paralimpici, possono accedere al corso per 
l’acquisizione della qualifica di Allenatore e ai relativi esami. Possono altresì accedervi Atleti che abbiano 
partecipato, negli 8 anni precedenti l’inizio del Corso, a Campionati Mondiali o Europei nelle discipline 
Tiro alla Targa e Tiro di Campagna esclusivamente nelle divisioni Arco Olimpico, Arco Compound e 
Arco Nudo, ai Giochi del Mediterraneo, agli European Games ed ai World Games. Ai fini dell’accesso al 
Corso è valevole anche la partecipazione agli Eventi sopra citati nelle classi giovanili purchè l’Atleta, al 
momento della partecipazione, abbia compiuto il 18° anno di età. L’eventuale mancato superamento 
dell’esame non fornisce alcun diritto d’acquisizione delle qualifiche inferiori. 

 
11.4 Atleti che si siano classificati, negli 8 anni precedenti l’inizio del Corso, ai primi tre posti individuali assoluti 

o di classe, nelle classi Senior o Master, ai Campioni Italiani nelle discipline Tiro alla Targa e Tiro di 
Campagna esclusivamente nelle divisioni Arco Olimpico, Arco Compound e Arco Nudo, possono 
accedere al corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore II livello ed ai relativi esami fermo restando 
il possesso dei requisiti previsti dall’Art.11.1 punti a) b) c) d). L’eventuale mancato superamento 
dell’esame non fornisce alcun diritto d’acquisizione delle qualifiche inferiori.  
 

11.5 Atleti che si siano classificati, negli 8 anni precedenti l’inizio del Corso, ai primi tre posti individuali assoluti 
o di classe, nelle classi Senior o Master, ai Campioni Regionali nelle discipline Tiro alla Targa e Tiro di 
Campagna esclusivamente nelle divisioni Arco Olimpico, Arco Compound e Arco Nudo, possono 
accedere al corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello ed ai relativi esami pur se non in 
possesso dei requisiti previsti dall’Art.11.1 punto e.  

 
 … omissis 
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Art. 19 – Riclassificazione delle precedenti qualifiche (ex Art.14) 

 
L’entrata in vigore di questo Regolamento mantiene operativo l’Art. 14 del precedente Regolamento 
Tecnici federali, in vigore dal 24 maggio 2007, con il quale si opera una riclassificazione delle precedenti 
qualifiche secondo la seguente tabella comparativa: 

 
Istruttori di I Livello 
I tecnici in possesso delle seguenti qualifiche: 

Istruttore regionale (1996)* 
Istruttore con diploma regionale (1998)* 
Promotore Sportivo (2000)* 

Istruttori di II livello 
I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in 
possesso delle seguenti qualifiche: 

Istruttore con diploma regionale (1998)* 
Istruttore con diploma di 1° livello (1998)* 

Allenatori 
I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in 
possesso delle seguenti qualifiche: 

Istruttore nazionale (1996)* 
Istruttore con diploma Nazionale (1998)* 

Allenatore Nazionale 
I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in 
possesso delle seguenti qualifiche: 

Allenatore Nazionale (1996)* 
Allenatore con riconoscimento nazionale 
(1998)* 

 
(*) tra parentesi l’anno d’approvazione del Regolamento Istruttori relativo alla dicitura 

 

 

 

 

 

 

Regolamento Attuativo dei Corsi 
per Istruttori ed Allenatori 

… omissis 

 

Qualifica 
ISTRUTTORE di PRIMO LIVELLO 
PROFILO, COMPITI E OBIETTIVI 

 
L'istruttore di I livello si configura come un Tecnico abilitato ad avviare neofiti alla pratica del Tiro con l'arco, 
a promuovere l’inserimento degli allievi nelle strutture della Società e seguirne l’evoluzione tecnica fino all’ 
effettuazione della prima competizione alla partecipazione alle prime competizioni 

 

… omissis… 

 


