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Firenze, 10 marzo 2015 A Fitarco Italia Ufficio Formazione Quadri 

Alle Società loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Corso per istruttori di II livello 

 

 

 

Il Comitato Fitarco della Toscana organizza un corso per istruttori di II livello, il corso si terrà 

per la parte teorica presso la sede del CONI Regionale della Toscana in Viale Milton 99 a 

Firenze (possibile lo svolgimento del corso nella nuova sede ubicata sempre a Firenze), mentre 

le parti di tirocinio si terranno presso strutture di società arcieristiche della Toscana.  

 

Il corso ha un costo di euro 400,00 (quattrocento) comprensivi del materiale didattico, non 

sono inclusi i pasti. L’accesso al corso, successivo alla verifica del possedimento dei requisiti 

d’ammissione, prevede l’obbligo del versamento di un acconto pari a euro 200,00 (duecento) 

tramite bonifico bancario  sul conto intestato al Comitato Regionale Fitarco Toscana, Viale G. 

Milton 101 – 50129 Firenze, con IBAN : IT03Z0100538080000000002505 c/o istituto di 

credito BNL, indicando obbligatoriamente la causale “Corso istruttori II livello” ed il nome e 

cognome del corsista , il saldo sarà corrisposto nel giorno di inizio corso. Il responsabile 

del corso comunicherà la possibilità di procedere al bonifico di acconto solo dopo la 

verifica del possedimento dei requisiti di ammissione. 

 

L’iscrizione e la mancata partecipazione obbligano comunque al versamento dell’intera quota. 

Il  corso si terrà al raggiungimento di un numero di partecipanti non inferiori a 12 e non 

superiore a 30 persone, sarà valido l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

 

Date di svolgimento: 11-12-18-19-25-26 aprile 2-3 maggio # esami 30 maggio 2015 

 

Requisiti di ammissione - come stabilito dall’art. 11 del Regolamento Tecnici Federali 

l’accesso al corso prevede: 

 L’obbligo d’iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici e di aver accumulato con la qualifica 

d’istruttore di I livello i crediti previsti all’art. 8.1 nei quattro anni precedenti ossia non 

meno di 4 crediti. 

 aver frequentato i corsi di Metodologia dell’Insegnamento e Metodologia 

dell’Allenamento (per tutti i tecnici di I livello che hanno conseguito il diploma prima del 

31/05/2013) 

 

Responsabile del corso per il Comitato della Toscana è il presidente regionale Tiziano Faraoni 

cell. 3663439609 e-mail segreteria@arcotoscana.org  

 

 

 

Cordiali saluti 

La segreteria 
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Corso per Istruttori di II livello 
 

 
  
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
                                     
nato a_____________________________________________________________ il___/___/_____    
 
tesserato per l’anno 2015 con la Società  
 
 
_______________________________________________________________________________   
 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO DI ISTRUTTORE DI II LIVELLO 
ORGANIZZATO DA COMITATO FITARCO TOSCANA APRILE – MAGGIO 2015 

 
 
Nome Cognome_____________________________________________________________    
 
Indirizzo____________________________________________________________________    
 
Tessera Fitarco n. _____________________________Tel. ____________________________    
 
e-mail _____________________________________________________________________   
 

o DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI DALL’ART. 11 DEL    
REGOLAMENTO TECNICI FEDERALI 
 

o DICHIARO DI AVER FREQUENTATO I CORSI DI METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO E 
METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO ORGANIZZATI DAL  COMITATO FITARCO DELLA REGIONE  
 
_________________________________IN DATA______________________E IN DATA______________ 
 
 

o INTENDO FREQUENTARE IL CORSO DI  METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO E METODOLOGIA 
DELL’ALLENAMENTO IN PROGRAMMA IL 28 MARZO 2015 PRESSO LA SEDE DEL CONI REGIONALE 
DELLA TOSCANA IN VIALE MILTON, 99 A  FIRENZE 

 
 

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 chiaro e leggibile 
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