
 

 

Settore Tecnico       Roma, 17 ottobre 2005 
 

     Società affiliate 
CIRCOLARE 53/2005      Comitati e Delegazioni Regionali 
 

       e p.c. Componenti il Consiglio Federale 
 
Oggetto: Corso per Allenatori – Schio (VI) 5/11 dicembre 2005 
 
 Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Formazione Quadri, ha indetto un Corso 
per l’acquisizione della qualifica di Allenatore che si svolgerà a Schio (VI) presso il Centro di 
Preparazione Olimpica da lunedì 5 (per chi arriva da più lontano domenica 4 sera) a domenica 11 
dicembre p.v..  
 

Il corso è riservato ad un massimo di 25 Istruttori di 2° livello regolarmente iscritti all’Albo 2005 e 
verterà sulle seguenti materie: 

• Tecnica di Tiro, aspetti consolidati e nuove prospettive per le tre divisioni. 
• Materiali e loro messa a punto 
• Nozioni di Fisiologia e Anatomia applicate al tiro con l’arco 
• Metodologia dell’insegnamento applicata allo sport 
• Metodologia dell’allenamento sportivo 
• Preparazione condizionale nel tiro con l’arco 
• Preparazione mentale nel tiro con l’arco 
• Preparazione tecnica dell’arciere evoluto 
• Regolamenti federali 

 

 Al termine del corso, che sarà tenuto da qualificati docenti della Fitarco e della Scuola Centrale 
dello Sport, sarà consegnato il diploma di attribuzione della nuova qualifica a coloro che avranno 
superato i relativi esami. 
  

Le domande di adesione, compilate in tutte le parti, dovranno pervenire, unitamente alla copia 
del bollettino di versamento (c/c postale 65643009 intestato alla Fitarco con la causale specificata) 
della tassa di iscrizione di € 320,00, al Settore Tecnico federale tramite i Comitati Regionali di 
appartenenza entro e non oltre il 13 novembre p.v.. In caso di domande eccedenti il numero previsto, 
la Commissione Formazione Quadri valuterà in base al curriculum allegato alla domanda, i nominativi 
degli ammessi. 

 

Inoltre, ai sensi dell’Art.7 del Regolamento Istruttori vigente, solo gli Atleti che hanno partecipato 
a Campionati Mondiali o Giochi Olimpici, potranno accedere direttamente agli esami senza partecipare 
al corso. Dovrà comunque essere inviata, tramite il CR di appartenenza, la scheda di partecipazione. 
La tassa d’iscrizione agli esami è di Euro 50,00. 

 

La Federazione si farà carico delle spese di soggiorno presso il Centro di Preparazione 
Olimpica di Schio e della fornitura del materiale didattico mentre il viaggio sarà a carico dei singoli 
partecipanti. 

 

Con successiva comunicazione, una volta pervenute le adesioni, saranno diramate le relative 
conferme ed eventuali ulteriori dettagli organizzativi. 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

  

 Il Segretario Generale 
 (MdS Alvaro Carboni) 



 
Corso per Allenatori  

Schio (VI) 5/11 dicembre 2005  
 

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

tesserato per l’anno 2005 con la Società ___________________________________________ 

regolarmente Iscritto all’Albo dei Tecnici Federali  2005 e in possesso del diploma di Istruttore di 2° livello    

CHIEDE 
  DI ESSERE AMMESSO AL CORSO per Allenatori  

A tal fine dichiara: 

a. Di aver conseguito il diploma d’istruttore di 2° livello nel ________ durante il corso organizzato dal 

Comitato Regionale (o dalla FITARCO nazionale) _________________________________________  

b. Di aver avuto, nel corso in questione, per docente: 

di tecnica di tiro il Sig. _______________________________________________________________ 

di metodologia dell’allenamento il Sig.___________________________________________________ 

di materiali e loro messa a punto il Sig.__________________________________________________ 

c. Di aver seguito, negli ultimi quattro anni i seguenti corsi d’aggiornamento e/o specializzazione: 

tema del corso _____________________________________________________________________ 

tema del corso _____________________________________________________________________ 

tema del corso _____________________________________________________________________ 

tema del corso _____________________________________________________________________ 

d. Di svolgere attività di tecnico: 
 

 

 continuativa  presso:  
 occasionale  presso:  

(segnare  la dizione che interessa) 

 La Società di appartenenza o altra: 

____________________________________ 

 Il Comitato Regionale/Provinciale: 

____________________________________ 

        Singoli atleti 

 

e. Di svolgere n° __ corso/i per neofiti all’anno nella mia Società e che la durata di un corso è di n° __ ore.  

Se il corso/i  è svolto altrove indicare dove: ______________________________________ 

f. Che le atlete/i di maggior successo, da me allenati, sono (sono stati): 

Cognome e nome dell’atleta Divisione Classe 

a.    

b.    

c.    

d.    



 

g. Che, per la preparazione dei miei atleti, ogni settimana, dedico mediamente da _______ a ______ ore. 

h. Di aver svolto attività di docenza nei corsi effettuati dal Comitato Regionale ______________, nella/e 

materie   ______________/____________________/_________________  

i. Di aver partecipato in qualità di Atleta Nazionale,  ai Giochi Olimpici nell’anno/i __________ e/o ai 

Campionati Mondiali _____________ nell’anno/i ______________ . 

 
  DI ACCEDERE ALLE PROVE DI ESAME PREVISTE per l’ottenimento della qualifica di Allenatore 

avvalendosi di quanto previsto dall’Art.7 del vigente Regolamento Tecnici Federali  

A tal fine, dichiara  
a.  Di aver partecipato in qualità di Atleta Nazionale,  ai Giochi Olimpici nell’anno/i __________ e/o ai 

Campionati Mondiali___________________ nell’anno/i _____________ . 

 

 

Data ____________________      Firma del richiedente 

         

                                        ________________________________ 

 

  

Firma del Presidente della Società               Firma del Presidente del Comitato Regionale 
   per la convalida dei punti d., e., f.          per la convalida dei punti a., b., h. 
 
 
______________________________________                 ___________________________________ 
 
 
 
 
 
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 

         

                                        ________________________________ 


