
 

 

Ufficio Tecnico    
CB/  Roma, 26 luglio 2011 
 
 Atleti e Tecnici interessati 
 Società interessate 
 Comitati e Delegazioni Regionali 
CIRCOLARE 62/2011 
 e, p.c.  Componenti il Consiglio Federale 
 Commissione Formazione Quadri 
 
 

 

Oggetto: Corso per l’acquisizione della qualifica di Allenatore 

             

Come anticipato con la Circolare federale n.35 del 14 aprile u.s. avente come oggetto l’attuazione di 
un corso per l’acquisizione della qualifica di Allenatore, a seguito delle adesioni pervenute confermiamo che il 
predetto corso si svolgerà a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua 
Acetosa dal 30 ottobre al 6 novembre p.v.. 
 
 Per iscriversi al Corso è necessario compilare in ogni sua parte il modulo in allegato ed inviarlo, 
unitamente alla ricevuta di versamento della quota d’iscrizione pari a € 550,00 (che comprende soggiorno 
con sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione completa presso l’Hotel dello Sport e materiale 
didattico), all’Ufficio Tecnico federale (e-mail tecnico@fitarco-italia.org - fax 06/3340031) tramite il Comitato 
Regionale di appartenenza entro e non oltre il  10 agosto p.v.. Le adesioni pervenute oltre tale termine 
non saranno accettate. 
 

Sarà data priorità di partecipazione a coloro i quali abbiano inviato l’adesione preliminare e a 
copertura dei restanti posti, fino a un massimo di 30 partecipanti, verrà valutato il curriculum arcieristico. 
 

Questi gli estremi per il versamento della quota d’iscrizione: 
 

- tramite Conto Corrente postale 
C/C n. 65643009 
Intestato a Federazione Italiana di Tiro con l’Arco – servizio tesoreria 
Causale: iscrizione Corso Allenatori 2011 

 
- tramite Bonifico Bancario 

Banca Nazionale del Lavoro ag.CONI 
IBAN: IT34 F 01005 03309 000000010129 
Causale: iscrizione Corso Allenatori 2011  

 
 Sarà nostra cura inviare, appena ricevute tutte le iscrizioni, il programma orario e tutti i dettagli 
relativi al corso. 
 

Cordiali saluti 
        Il Segretario Generale 
 (MdS Alvaro Carboni)  
 
 
 
 
 
 



 

 

Corso per l’acquisizione della qualifica di Allenatore  
Roma, 30 ottobre/6 novembre 2011 

 
Domanda di partecipazione e breve Curriculum arcieristico 

 
Il sottoscritto____________________________________ nato a ____________________  il ___/___/_____ 

tesserato per l’anno 2011 con la Società ___________________________________________, regolarmente 

Iscritto all’Albo dei Tecnici Federali  2011 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, come 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 Società di appartenenza e che la durata di un corso è 

di n° __ ore.  Se il corso/i  è svolto altrove indicare dove: ______________________________________ 

 



 

 

 

f. Che gli atleti/e di maggior successo da me allenati sono/sono stati: 

Cognome e nome dell’atleta Divisione Classe 

a.    

b.    

c.    

d.    

 

 

g. Di dedicare mediamente da ________ a ________ ore alla settimana per la preparazione dei propri 

atleti 

 

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

materie   ______________/____________________/_________________  

 

 

����  DI ESSERE AMMESSO AL CORSO per Allenatori  

 

A tal fine dichiara: 

 

• Di aver partecipato in qualità di Atleta Nazionale nella classe Senior alla/e seguente/i 

manifestazione/i: 

o Giochi Olimpici, anno/i _____________ 

o Campionati Mondiali di Tiro alla Targa all’Aperto, anno/i _____________ 

o Campionati Mondiali di Tiro alla Targa al Chiuso, anno/i _____________ 

o Campionati Mondiali di Tiro di Campagna, 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.,d., h. 
 
 
______________________________________                 ___________________________________ 



 

 

 

 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI SUA PARTE 

 
 

 

Nome                                                                       Cognome  
 

Tessera Fitarco n.  
 

Indirizzo 
 

CAP                                  Città  
 

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 

       

                   
 
 
 
 
  


