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Oggetto: SEMINARIO AGGIORNAMENTO ARCO OLIMPICO
Lo scrivente Comitato Fitarco Trento, in collaborazione con la C.F.Q e
la cooperazione della Società Kappa Kosmos, ha il piacere di invitarVi al
seminario, come riportato in oggetto, che si terrà il giorno
28 aprile 2013
presso la struttura PALAKOSMOS di Rovereto (TN) – loc Baldresca – Via
della Roggia 45/A.
Il corso sarà tenuto dall’Allenatore Nazionale Sig Filippo Clini, avrà
una durata di ore 8 e si svilupperà secondo il programma di seguito
riportato:
ore 9.00 – 12.30

“Metodologia dell’insegnamento per il corso di base per l’arco
ricurvo, con specifico riguardo alle prime 10 lezioni, la didattica e
l’approfondimento relativo al manuale operativo per il Tecnico e
programmazione agenda dell’Arciere.”

PAUSA PRANZO
Ore 14.00 – 18.30 “Intervento sull’Arciere con tecniche consolidate, in modo di
allineare la tecnica con le attuali rinnovate metodologie.
Tecnica di messa a punto di base ed evoluta.
Tavola rotonda tra Partecipanti e Docente relativa alla giornata di
lavoro.”

Il seminario è aperto a Tecnici ed Atleti e sarà valido come
CORSO DI PRE-FORMAZIONE
secondo quanto previsto dai nuovi Regolamenti relativi ai Corsi per Tecnici
ed al termine della giornata di lavoro sarà rilasciato ai presenti l’ Attestato
di partecipazione, valido per gli usi consentiti.
I posti disponibili sono trentacinque.
La quota di partecipazione è stata definita in euro 30 e comprende,
oltre alle spese previste, anche il buono pasto per il pranzo conviviale presso
il centro stesso.
Le iscrizioni dovranno pervenire al C.P. Fitarco Trento entro e non
oltre il giorno 24 aprile p.v. a mezzo e-mail
indirizzata a
fitarcotrento@fitarco-italia.org
La mancata partecipazione dopo l’iscrizione, comporterà l’obbligo di
rimborso quota da parte del partecipante.
Rovereto è raggiungibile tramite treno (con possibilità di trasferimento
dalla Stazione al Palakosmos su richiesta) ed autostrada, con uscita Rovereto
sud o Rovereto nord, dipendentemente dalla provenienza.
Per eventuali necessità di pernottamento, prego contattare il numero
in pedice e Vi saranno fornite indicazioni in merito.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

C.F. Stefano Osele

Comm. Str. Fitarco Trento

38122 TRENTO (I) – Piazza Fiera, 13 – Tel. +39.333.8396915
Indirizzi e-mail: fitarcotrento@fitarco-italia.org – stefanoosele@fitarco-italia.org

