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Componenti il Consiglio Federale
Commissione Formazione Quadri

Oggetto: Corso per l’acquisizione della qualifica di Allenatore
Roma, 25 ottobre/1 novembre 2009
Il Consiglio Federale, su proposta della Commissione Formazione Quadri, ha indetto un Corso
per l’acquisizione della qualifica di Allenatore che si svolgerà a Roma presso la Scuola dello Sport
dell’Acqua Acetosa da domenica 25 ottobre a domenica 1 novembre p.v..
Al Corso, che verrà effettuato soltanto con un minimo di 15 partecipanti, potranno accedere
gli istruttori di II livello regolarmente iscritti all’Albo Tecnici 2009 nonché agli Atleti che hanno
partecipato a Giochi Olimpici e/o ai Campionati Mondiali di Tiro alla Targa all’Aperto, Tiro alla
Targa al Chiuso e Tiro di Campagna nella classe Seniores, come specificato dal Consiglio
Federale, anche se in assenza dei due gradi di qualifica precedenti (Art.7 del regolamento Tecnici
federali).
Il Corso in oggetto verterà sulle materie previste in dettaglio nel Regolamento Attuativo dei
corsi, qui sinteticamente riportate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnica di tiro
Materiali e loro messa a punto
Nozioni di Fisiologia e Anatomia applicate al tiro
Metodologia dell'insegnamento applicata allo sport
Metodologia dell'allenamento sportivo
La preparazione condizionale nel Tiro con l’Arco
La preparazione mentale al tiro
La preparazione tecnica dell’arciere evoluto
Regolamenti federali

Al termine del Corso, che sarà tenuto da docenti della FITARCO e della Scuola dello Sport, sarà
consegnato il diploma di attribuzione della nuova qualifica a coloro i quali avranno superato i relativi
esami.
Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte il modulo allegato ed inviarlo
unitamente alla ricevuta di versamento della quota d’iscrizione pari a € 500,00 all’Ufficio Tecnico
federale (e-mail tecnico@fitarco-italia.org - fax 06/3340031) tramite i Comitati Regionali di appartenenza
tassativamente entro e non oltre il 24 agosto 2009. Le adesioni pervenute oltre tale termine non
saranno accettate.

Questi gli estremi di versamento:
•

tramite Conto Corrente postale
C/C n. 65643009
Intestato a Federazione Italiana di Tiro con l’Arco – servizio tesoreria
Causale: iscrizione Corso Allenatori 2009

•

tramite Bonifico Bancario
Banca Nazionale del Lavoro ag.CONI
IBAN: IT34 F 01005 03309 000000010129
Causale: iscrizione Corso Allenatori 2009

corso.

Sarà nostra cura inviare, appena ricevute tutte le iscrizioni, il programma e tutti i dettagli del
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

All.: Modulo di Iscrizione

