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CIRCOLARE 84/2013  

 Tecnici federali 

 Società affiliate 

 Comitati e Delegazioni Regionali 

   

 

 e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 

  Commissione Formazione Quadri  

  Tecnici e Dirigenziali 

 

 

 
Oggetto: Modifiche Regolamento Tecnici federali 

 

 Il Consiglio federale, nel corso della sua ultima riunione, ha modificato, su proposta della 

Commissione Formazione Quadri, la Tabella 2 del vigente Regolamento Tecnici federali. 

 

 Di seguito riportiamo le modifiche con le relative note esplicative ed operative: 

 

 ai fini dell’attribuzione dei crediti, la Laurea in Medicina dello Sport è assimilata al Diploma 

ISEF e alla Laurea in Scienze Motorie, con l’acquisizione dei crediti previsti 

Tabella relativa all’attività di formazione 

Cod. C1 1.0 Laurea in scienze motorie, Laurea 

in Medicina dello Sport, Diploma 

ISEF 

Autocertificazione non ripetibile. 

 

Per poter ottenere i crediti previsti dalla tabella 2 C1, è necessario inviare alla Segreteria 

tecnica federale, via email all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org o tramite fax, 

un’autocertificazione contenente l’anno di acquisizione della Laurea o Diploma ISEF, 

l’Università frequentata, il numero di matricola e la valutazione finale, preferibilmente 

allegando copia del Diploma di Laurea.  

 

 I tecnici iscritti all'Albo, che operano nei Centri di Unità Spinale o nei Centri riabilitativi o 

che comunque accompagnano la formazione tecnica di un arciere disabile anche oltre la 

fase riabilitativa fino al suo tesseramento alla Fitarco, riceveranno 0,5 punti di credito 

per ogni nuovo tesserato disabile. Non essendo automatizzata la procedura per 

l’acquisizione di questa tipologia di crediti, essa va certificata direttamente alla Segreteria 

tecnica federale dal Presidente di società. 

     Tabella relativa all’attività tecnica 

Cod. A2 

bis. 

0,5 Attività di formazione di almeno 1 

(uno) nuovo tesserato con 

disabilità 

Certificazione 

cartacea da 

parte del 

Presidente di 

Società 

ogni 1 nuovo 

tesserato 

disabile. 

 

A tal fine  i Presidenti di Società dovranno inviare alla Segreteria tecnica federale, via email 

all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org, i nominativi dei nuovi tesserati disabili e del 

relativo tecnico che lo ha seguito in occasione del Corso Base. 
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Il Consiglio Federale ha inoltre specificato quanto segue: 

 

 I Tecnici che abbiano svolto attività di formazione di nuovi tesserati acquisiscano crediti a 

partire dal 1 gennaio 2013. A tal fine i Presidenti di Società dovranno inviare entro il 15 

dicembre p.v. alla Segreteria tecnica federale, via email all’indirizzo formazionequadri@fitarco-

italia.org, i nominativi dei nuovi tesserati a partire dal 1 gennaio u.s. e del relativo tecnico che 

li ha seguito in occasione del Corso Base. 

 

 I tecnici i cui atleti hanno partecipato ai Campionati Italiani Indoor 2013 acquisiscono i 

crediti previsti dalla tabella 2 del Regolamento Tecnici federali. A tal fine, l’abbinamento 

tecnico/atleta partecipante dovrà essere definito, attraverso l’area riservata del sito FITARCO, 

entro il 15 dicembre p.v.. 

 

 I tecnici che hanno preso parte al Seminario ANIATA svoltosi nel corso dei Campionati 

Italiani Indoor 2013, in quanto omologo ad altri due effettuati successivamente e ambedue 

accreditati, acquisiranno i crediti previsti dalla tabella 2 del Regolamento Tecnici federali. 

L’ANIATA, a tal fine, deve documentare la presenza dei sopracitati tecnici alla Segreteria 

Tecnica federale entro e non oltre il 15 dicembre p.v. 

 

 
 

 Cordiali saluti 

 

 Il Segretario Generale 
 (MdS Alvaro Carboni) 
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