Ufficio Tecnico
CB/

Prot. 0035
Roma, 8 gennaio 2009
Società affiliate
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Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Seminario Tecnico di Aggiornamento – Caselette (TO), 1 febbraio 2009
In considerazione del successo ottenuto dal Seminario Tecnico di aggiornamento svolto in Toscana
nello scorso mese di novembre, la Commissione Formazione Quadri ha deciso di ripetere l’esperienza
indicendo, in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte, il medesimo incontro da svolgersi in
provincia di Torino.
Il tema dell’incontro sarà lo stesso: “Il modello circolare di tiro di Ki-Sik Lee". Il relatore sarà il
Tecnico Giorgio Botto, tra l’altro co-curatore della traduzione italiana della pubblicazione di Lee ‘Total
Archery’, il quale presenterà filmati e sintesi tratti dal corso di aggiornamento tenuto in Italia dal tecnico
coreano.
Il seminario, che si terrà presso il Teatro Polivalente “Mario Magretto” di Caselette, Torino, (via
Alpignano, 121) domenica 1 febbraio p.v., è aperto a tutti i Tecnici, con preferenza Allenatori e Tecnici di II
Livello, regolarmente iscritti all’Albo federale 2009.
La quota di partecipazione, da versare al momento e sul luogo dell’accreditamento, sarà € 30,00
(pranzo incluso).
L’incontro si svolgerà in base al seguente programma orario:
ore 8,30
ore 9,00
ore 12,00
ore 12,00
ore 14,00
ore 18,00

accreditamento
Inizio Seminario
Termine Prima Parte
pranzo
Inizio Seconda Parte
Termine del Seminario

Il numero limitato dei posti disponibili sarà duecento. Vi preghiamo di inviare al più presto, e
comunque non oltre il 24 gennaio p.v., la Vostra adesione via e-mail all’organizzazione
(segreteria@fitarcopiemonte.it) specificando nome, cognome, Società di appartenenza e categoria Tecnica
posseduta.
Per le informazioni del caso, potete rivolgervi al Comitato Regionale Piemonte (via G.Bruno,191 –
10134 Torino - Tel/fax 011.5613225).
Con preghiera di dare la massima diffusione a tale informativa, è gradita l’occasione per porgere
cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

