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Roma, 9 marzo 2017
Prot. 1182
Comitati e Delegazioni Regionali
Tecnici Federali
e, p.c. Componenti il Consiglio Federale
Commissione Formazione Quadri

Oggetto: Piano di Formazione e Aggiornamento 2017 – Incontri Scuola dello Sport
Elenchiamo di seguito i seminari ed i corsi per le attività di alto livello organizzati dalla
Scuola dello Sport CONI di Roma, consultabili sul sito www.scuoladellosport.coni.it, che la
Commissione Formazione Quadri Federale, successivamente ad attenta valutazione, ha
provveduto ad inserire nel Piano Federale di Formazione e Aggiornamento per l’anno in corso.
Secondo quanto previsto dalle linee guida dello SNaQ in merito alla Formazione
Permanente, la Scuola dello Sport riconosce, a seguito della partecipazione a seminari/corsi, dei
Crediti Formativi che ogni Federazione deve quantificare.
La Fitarco quindi, attraverso la valutazione della CFQ, ha stabilito di riconoscere ai Tecnici
regolarmente iscritti all’ Albo Federale che parteciperanno ai corsi/seminari riportati nell’elenco, i
crediti Fitarco corrispondenti (Rif. Regolamento Tecnici federali, Tabella 2 - B4) indicati di seguito.
L’effettiva attribuzione dei crediti avverrà successivamente alla trasmissione (via e-mail
formazionequadri@fitarco-italia.org) della copia dell’attestato che la SdS rilascia dopo aver
partecipato al corso/seminario.
Tema
Dose-response nell’allenamento: relazione tra carico e risposta
Il rapporto Atleta-Allenatore nel corso della carriera sportiva
Riscaldamento, Core & Functional training
Tirare al bersaglio
Focusing: l’allenamento dei processi attentivi
Il Talento: preparazione trasversale e specifica

Luogo
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Data
18 marzo
22 marzo
5 aprile
3 maggio
22 giugno
18 ottobre

Credito
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5

La Commissione Formazione Quadri federale provvederà comunque a pubblicare maggiori
dettagli inerenti ogni incontro, non appena verranno resi noti, nella sezione del sito FITARCO
riservata ai Corsi.
Per alcuni corsi è possibile, se previsto, avvalersi di sconti e convenzioni riservate alle
FSN. Per poterne usufruire, se in possesso dei requisiti, è necessario inviare una richiesta scritta
alla segreteria della CFQ all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org che provvederà a
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verificare la possibilità di fruire dello sconto. Gli interessati dovranno iscriversi al corso entro i
termini, registrandosi sul sito della Scuola dello Sport e compilando il modulo online presente
all’interno della scheda dell’incontro.
Ricordiamo infine che anche le Scuole Regionali dello Sport organizzano Seminari e Corsi
per i quali è prevista l’attribuzione di crediti solo previa richiesta d’inserimento nel Piano di
Formazione, da formulare alla CFQ prima dell’effettuazione del seminario/corso, da parte del
Comitato Regionale.
Ricevuta la richiesta, la CFQ, dopo aver valutato in modo insindacabile i programmi degli
incontri e l’attinenza con la nostra disciplina, darà il benestare all’inserimento degli incontri nel
Piano di Formazione tramite pubblicazione degli stessi nell’apposita sezione del sito federale
stabilendo in modo insindacabile i crediti da attribuire ai partecipanti (Rif. Regolamento Tecnici
federali, Tabella 2 – B2). L’effettiva attribuzione dei crediti avverrà successivamente alla
trasmissione (via e-mail formazionequadri@fitarco-italia.org) della copia dell’attestato di
partecipazione rilasciato dalla SRdS.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)
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