
 

 

Ufficio Tecnico    
CB/  Roma, 5 aprile 2011 
 
 Tecnici e Docenti interessati 
 Società interessate 
 Comitati e Delegazioni Regionali 
CIRCOLARE 27/2011 
 e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale 
 Commissione Formazione Quadri 
 
 
Oggetto: Corsi di Formazione per Docenti in Metodologia dell’Allenamento e Metodologia 

dell’Insegnamento – Roma, 10/12 giugno 2011 
 

La Commissione Formazione Quadri Fitarco e la Scuola dello Sport del CONI hanno ravvisato l’esigenza di 
individuare un consistente numero di persone che presentino i requisiti necessari per conseguire la qualifica di 
Docente in Metodologia dell’Allenamento e Metodologia dell’Insegnamento. 

 
Tale bisogno nasce dall’inserimento nel piano di studi, a partire dai Corsi di I livello, di un considerevole 

numero di ore di Metodologia dell’Allenamento e Metodologia dell’Insegnamento, portando all’esigenza di formare 
un corpo Docenti tale da coprire le necessità dei Corsi di Formazione indetti dai Comitati Regionali. 

 
I Corsi, tenuti sia da Docenti della Scuola dello Sport che da Docenti FITARCO, saranno strutturati in due 

percorsi formativi che prevedono sia parti comuni che parti separate e si svolgeranno a Roma, presso la Scuola 
dello Sport dell’Acqua Acetosa, dal 10 al 12 giugno 2011. 

 
 Il Corso, ad esclusione del viaggio, è a completo carico della Fitarco e della Scuola dello Sport.  
 
La Commissione Formazione Quadri intende avvalersi di un massimo di 15 persone per Metodologia 

dell’Allenamento e di un massimo di 15 persone per Metodologia dell’Insegnamento, le quali verranno individuate 
tra tutte quelle in possesso dei sotto elencati requisiti: 

 
Metodologia dell’Allenamento: 
1. Possesso della qualifica di Tecnico Fitarco regolarmente iscritto all’Albo nel corrente anno. 
2. Possesso del diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie o, in subordine, iscrizione alla Facoltà di Scienze 

Motorie con superamento degli esami in Metodologia dell’Allenamento.  
3. Sono equiparati al requisito numero due: la Laurea in Medicina con Specializzazione in Medicina dello 

Sport, il titolo di Maestro dello Sport, la qualifica di Docente della Scuola Regionale dello Sport.  

Metodologia dell’Insegnamento dello Sport: 
1. Possesso della qualifica di Tecnico Fitarco, regolarmente iscritto all’Albo nel corrente anno. 
2. Iscrizione all’Albo dei Docenti Fitarco con la qualifica di Docente Ordinario o Incaricato. 

I tesserati in possesso dei requisiti richiesti, che sottoscriveranno la disponibilità ad insegnare la disciplina 
prescelta nei corsi di formazione indetti dai Comitati Regionali, dovranno compilare il modulo in allegato ed inviarlo 
al Settore Tecnico federale (email tecnico@fitarco-italia.org, fax 06.3340031) entro e non oltre il 22 aprile 
p.v..  

 
L’elenco degli ammessi nelle rispettive materie sarà divulgato entro la fine del mese di aprile insieme al 

programma dei Corsi. 
 

 Cordiali saluti 
         Il Segretario Generale 
         (MdS Alvaro Carboni)  
           

mailto:tecnico@fitarco-italia.org


 

 

  
Corso di Formazione per Docenti 

Roma, 10/12 giugno 2011 
 

Domanda di partecipazione e breve Curriculum 
 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________ nato a_____________________  il___/___/_____  

tesserato per il 2011 con la Società ___________________________________________ regolarmente 

Iscritto all’Albo dei Tecnici Federali  2011    

CHIEDE 
 
 
 
 

c di essere ammesso al Corso per Docenti in Metodologia dell’ Allenamento 

c di essere ammesso al Corso per Docenti in Metodologia dell’ Insegnamento  

 

A tal fine dichiara: 

a. Di aver conseguito il Diploma di (indicare la Qualifica Tecnica posseduta) ____________________________ 

nel _________ in occasione del Corso organizzato dal Comitato Regionale (o dalla FITARCO 

nazionale) _________________________________ 

 

b. Di essere iscritto all’ Albo Docenti FITARCO con la qualifica di Docente _____________________ per 

le materie: 

¨ Tecnica di tiro   ¨ Metodologia dell'insegnamento ¨ Regolamenti 
¨ Materiali e loro messa a punto ¨ Preparazione mentale  ¨ Altro (specificare) 
¨ Metodologia dell'allenamento  ¨ Preparazione fisica       ________________ 
 

c. Di essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: 

c Diploma ISEF – anno di conseguimento _________________ 

c Laurea in Scienze Motorie –  anno di conseguimento _________________ 

c Iscrizione alla Facoltà di Scienze Motorie con superamento degli esami in Metodologia 

dell’Allenamento in data _________________ 

c Laurea in Medicina con Specializzazione in Medicina dello Sport 

c Titolo di Maestro dello Sport 

c Docente della Scuola Regionale dello Sport 

 

 



 

 

Dichiaro inoltre di essere disponibile ad effettuare docenze in occasione di 

c Corsi organizzati dal Comitato Regionale di appartenenza 

c Corsi organizzati dal Comitato Regionale di regioni limitrofe 

c Corsi organizzati dalla FITARCO 

 

Data ____________________      Firma del richiedente 

    ______________________________                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI SUA PARTE 

 
 

 
Nome                                                                       Cognome  
 

Indirizzo  
 

Tessera Fitarco n. 
 

Tel.                                                                            Fax 
 

e-mail                                                @ 
 
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, e ad utilizzare tali dati per uso federale. 
 

 

 

Data ____________________      Firma del richiedente 
        _________________________ 

 


