FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA

Firenze, 28 febbraio 2013
circ. 006/2013

A tutte le Società
Loro Sedi

Oggetto: corso per direttore dei tiri

Il Comitato Regionale della Toscana organizza un Corso per Direttore dei Tiri il giorno 13 aprile
2013. Il corso sarà tenuto dal responsabile zonale degli arbitri della Toscana presso la sede del Coni
Regionale della Toscana in Viale Milton 101 a Firenze, con inizio alle ore 9,30.
Il corso comprensivo del pranzo ha un costo di 60,00 euro/a persona.

I direttori dei tiri decaduti dal ruolo, ossia che non hanno più esercitato dal 2003, potranno essere
reintegrati frequentando e sostenendo positivamente la prova d’esame del corso, al costo di 45,00
euro/persona comprensivo del pranzo.

Per la partecipazione al corso deve essere compilato il modulo allegato ed inviato entro il 10 aprile
esclusivamente per mail al seguente indirizzo: segreteria@arcotoscana.org .

Il corso avrà luogo al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti

Cordiali saluti
La segreteria
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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ ARCO

COMITATO REGIONE TOSCANA

Corso per Direttore dei Tiri

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a_____________________________________________________________ il___/___/_____
tesserato per l’anno 2013 con la Società
_______________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO PER DIRETTORE DEI TIRI del 13/04/2013
A tal fine dichiara: Di aver compiuto il 18° anno d’età; Di essere tesserato alla FITARCO da
almeno due anni
Data ____________________ Firma del richiedente________________________________

Nome Cognome_____________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________
Tessera Fitarco n. _____________________________Tel./Fax________________________
e-mail _____________________________________________________________________
dichiaro di aver conseguito la qualifica di direttore dei tiri prima del 2003 : si

no

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________________________________

Si prega di scrivere in modo leggibile
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