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CIRCOLARE 45/2018  

 Docenti federali 

 Comitati e Delegazioni Regionali 

   

 e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 

  Commissione Formazione Quadri  

  Tecnici e Dirigenziali 

 

Oggetto: nuovo Regolamento Docenti federali 

 

Si trasmette in allegato il testo del nuovo Regolamento Docenti, approvato dal Consiglio Federale, che 

entrerà in vigore il 1 gennaio 2019. 

 

Tra le novità che verranno introdotte, vi è la suddivisione dei Docenti nelle tre qualifiche di Docente 

Regionale, Docente Nazionale e Docente Specialista. Al fine di procedere, quindi, all’aggiornamento e 

revisione dell’Albo ed alla ricollocazione dei Docenti nei rispettivi nuovi elenchi, si invitano tutti coloro i quali 

siano attualmente iscritti all’Albo come Incaricati, Ordinari e/o Specialisti a confermare l’interesse a restare 

inseriti negli elenchi tramite l’invio del “Modulo A – Aggiornamento qualifica docenti” in allegato tenendo 

presente che, come previsto dall’Art.14 “Disposizione Transitoria” del nuovo Regolamento, i docenti incaricati 

verranno di base collocati nell’Albo Docenti regionali, mentre quelli ordinari nell’Albo Docenti nazionali. E’ 

possibile scaricare il modulo Modulo A in formato pdf modificabile dalla sezione del sito FITARCO Carte 

federali – Modulistica. 

 

Il modulo debitamente compilato, sottoscritto e completo di tutti gli allegati, dovrà essere trasmesso, 

nelle modalità previste in calce allo stesso, alla segreteria della CFQ tramite email all’indirizzo 

formazionequadri@fitarco-italia.org entro e non oltre il 30 giugno 2018. 

 

Si informano i Docenti attualmente iscritti all’Albo che la non trasmissione del Modulo A e dei relativi 

allegati verrà considerata come non interesse a restare iscritti negli elenchi federali, con conseguente 

cancellazione del nominativo dall’Albo Docenti federali. 

 

Per quanto concerne le domande di nuova iscrizione nell’Albo Docenti, seguirà apposita circolare. 

 

I corsi già inseriti dai Comitati Regionali nel Piano di Formazione per l’anno in corso potranno essere 

svolti cercando di tener conto, per quanto possibile, delle nuove disposizioni in materia di docenti. 

 

 Cordiali saluti 

 

 Il Segretario Generale 

                                                                                     Dott.Gavino Marcello Tolu 
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               REGOLAMENTO DOCENTI FITARCO 
 

 
1.       Albo Docenti 
1.1.     È istituito l’Albo Docenti FITARCO. 
1.2.    Gli iscritti nell’Albo Docenti sono abilitati alla docenza in tutti i corsi organizzati dalla 

Fitarco, come disposto dalle regole previste al punto 2) e seguenti del presente 
Regolamento. 

 
2.       Qualifiche dei docenti 
2.1      Gli iscritti all’Albo Docenti sono suddivisi in tre qualifiche: 

a.  Docenti Regionali.    
b . Docenti Nazionali. 
c.  Docenti Specialisti. 

 
3.        Docente Regionale: requisiti e modi per l’iscrizione all’Albo 
3.1   La Fitarco riconosce la qualifica di Docente Regionale a chi è regolarmente iscritto 

all’Albo dei Tecnici FITARCO da almeno tre anni consecut iv i con la qualifica di  II 
livello o superiore, purché: 
- ne abbia fatto richiesta alla CFQ, validata dal Presidente della Società di  

appartenenza, tramite il proprio Comitato Regionale  
-  abbia superato le prove di valutazione stabilite dalla CFQ 
La qualifica è ugualmente riconosciuta a chi abbia frequentato, con esito positivo, i 
Corsi per Docenti Regionali, organizzati anche territorialmente dalla FITARCO. 

 
3.2  Le domande d’iscrizione all’Albo, inviate al Comitato Regionale d’appartenenza, 

dovranno contenere il Curriculum del richiedente e l’indicazione delle materie per le 
quali si intende svolgere l’attività di docenza. La domanda dovrà essere corredata da 
una breve presentazione didattica, in formato cartaceo e/o elettronico, relativa alle 
materie indicate. 

 
3.3 Il Presidente del Comitato ed il rappresentante dei tecnici eletto in Consiglio regionale 

sottoscriveranno la domanda garantendo la veridicità dei dati pervenuti e apponendo, 
se lo desiderano, un loro parere motivato in calce alla richiesta d’iscrizione. 

  
3.4   La CFQ, esaminata la documentazione inviata dal Comitato Regionale, decide se 

ammettere o meno il candidato alle prove valutative per l’iscrizione all’Albo Docenti.
  

4.       Docente Nazionale: requisiti e modi per l’iscrizione all’Albo 

4.1     La  Fitarco  riconosce  la  qualifica  di  Docente Nazionale ai Docenti Regionali, di  cui  
al precedente punto 3.1, che presentino i seguenti requisiti: 
a. Essere  iscritti,  da  almeno  due anni,  all’Albo  Docenti, con la qualifica di Docente 

Regionale. 
b. Aver svolto, nel periodo di cui al precedente punto a), attività di docenza almeno 

in un Corso federale di Formazione o, in alternativa, in  un  corso  d’aggiornamento, 
approfondimento o specializzazione per tecnici federali.  

c. A v e r  s u p e r a t o  un  Corso di formazione per Docenti Nazionali organizzato 
dalla FITARCO. 

 
4.2  Qualora il richiedente non abbia partecipato ad uno specifico Corso, la richiesta di 

passaggio di qualifica deve essere presentata alla CFQ con le stesse modalità 
riportate negli Artt.3.2 e 3.3. La CFQ si riserva la facoltà di analizzare la richiesta 
anche attraverso specifici colloqui valutativi. 

 
4.3    Gli Allenatori Nazionali che ne facciano richiesta sono iscritti d’ufficio all’Albo Docenti 

Nazionali.  
 



2 

In vigore dal 1 gennaio 2019 

4.4 I tecnici delle Squadre Nazionali FITARCO sono equiparati ai Docenti Nazionali 
limitatamente alla durata del loro contratto.  

  
5.      Docente Specialista: requisiti e modi per l’iscrizione all’Albo (valutazione per 

titoli) 

5.1     La FITARCO riconosce la qualifica di Docente Specialista a chi, pur sprovvisto dei 
requisiti previsti ai precedenti punti 3) e 4) oppure non tesserato alla FITARCO ma 
in possesso di accertati o accertabili requisiti tecnici – didattici – professionali nelle 
materie non previste dall’Art.6.1, di esclusiva valutazione della CFQ, faccia richiesta di 
iscrizione all’Albo Docenti. 

 
5.2     È riconosciuta la qualifica di Docente Specialista ai Giudici di Gara, abilitati alla 

docenza relativa alla materia Regolamenti, i cui nominativi sono indicati, previa 
richiesta degli interessati, dalla Commissione Ufficiali di Gara FITARCO.  

 
5.3 È riconosciuta la qualifica di Docente Specialista ai docenti di materie medico-

biologiche i cui nominativi sono indicati, previa richiesta degli interessati, dalla 
Commissione Medica federale. Per la parte relativa al Doping è richiesta la specifica 
competenza in seno alla Federazione Nazionale dei Medici Sportivi (FMSI). 

 
6. Qualificazione dei Docenti 
6.1 In funzione del loro Curriculum e dei corsi sostenuti, i Docenti Regionali e Nazionali 

sono tenuti ad iscriversi come Docenti qualificati in una o più delle seguenti materie di 
insegnamento: 

 a. Tecnica di tiro Arco Ricurvo 
 b. Tecnica di tiro Arco Compound 
 c. Tecnica di tiro Arco Nudo 
 d. Materiali e loro messa a punto per Arco Ricurvo 
 e. Materiali e loro messa a punto per Arco Compound 
 f.  Materiali e loro messa a punto per Arco Nudo 
 g. Metodologia dell’Insegnamento 
 h. Metodologia dell’Allenamento 
 
6.2 L’iscrizione alle materie d’insegnamento può essere ampliata, su domanda 

dell’interessato, in tempi successivi alla prima richiesta 
 
7.  Docenza ai Corsi 
 

7.1 I Corsi per l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello devono essere tenuti da 
Docenti Regionali o Nazionali e Specialisti. 

 
7.2 I Corsi per l’acquisizione della qualifica di Istruttore II livello ed Allenatore devono 

essere tenuti da Docenti Nazionali e Specialisti. 
 
7.3 I Docenti Specialisti sono autorizzati ad insegnare in tutti i livelli e t ipo log ie d i 

cors i  e  seminar i  previsti dal Regolamento dei Tecnici la o le discipline per le quali 
sono iscritti all’Albo. 

 
7.4 Seminari e Corsi di aggiornamento o approfondimento possono essere tenuti, previa 

autorizzazione da parte della CFQ, da Docenti che, pur non essendo iscritti nell’Albo, 
abbiano specifiche competenze. 

 
8. Corsi di Formazione e di Aggiornamento 
8.1 Per  consentire  di  ottenere  i  requisiti necessari per il  passaggio da Docente 

Regionale a Docente Nazionale e per una sempre maggiore qualificazione 
professionale, la FITARCO organizza periodicamente, in collaborazione con i Comitati 
Regionali, Corsi e Seminari di aggiornamento per Docenti. 
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9.  Corsi di Abilitazione Specialistica 
9.1  La CFQ organizza specifici corsi dedicati all’abilitazione come: 
 

a. Docenti con abilitazione all’insegnamento di materie rivolte ad Istruttori per classi 
giovanili 

b. Docenti con abilitazione all’insegnamento di materie rivolte ad Istruttori per arcieri 
disabili 

 
9.2 La CFQ redigerà un apposito Albo di Docenti abilitati all’insegnamento di materie 

inerenti le classi giovanili e gli arcieri disabili. Tali docenti saranno abilitati 
all’insegnamento delle relative materie in occasione di Corsi per l’acquisizione delle 
Specializzazioni di Istruttore Giovanile e di Tecnico per Arcieri disabili. 

 
10.     Trattamento economico 
10.1   L’iscrizione all’Albo Docenti è totalmente gratuita. 
 
10.2  I Docenti, chiamati  a  prestare  la  loro  collaborazione  nei  Corsi  o  Seminari  

FITARCO, avranno diritto al totale rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto 
ed alloggio, nonché ad un gettone di presenza la cui entità, legata all’impegno 
temporale sostenuto, sarà stabilita annualmente dal CF, su proposta della CFQ.   

  
11.    Operazioni relative alla gestione dell’Albo Docenti 
11.1   La Segreteria della Commissione Formazione Quadri pubblica ogni aggiornamento 

dell’Albo Docenti nella sezione del sito federale ad esso dedicata. 
 
12.   Cancellazione dall’Albo Docenti 
           A partire dall’Anno Sportivo 2017, e con cadenza quadriennale, i Docenti Regionali, 

Nazionali e Specialisti che non abbiano effettuato almeno una docenza nei Corsi per 
l’acquisizione delle qualifiche tecniche federali o in Seminari e Corsi di Aggiornamento 
o Approfondimento o Specializzazione  saranno  cancellati  dall’Albo  Docenti.  Il  loro  
rientro  nell’Albo è subordinato all’applicazione degli Articoli 3.2, 3.3, 3.4,4.2,4.3, 5.1, 
5.2 e 5.3 del presente Regolamento Docenti. 

 
13.   Disposizione generale 
            L’acquisizione della qualifica di Docente non consente l’attribuzione o il passaggio ad 

alcun livello previsto dal Regolamento dei Tecnici federali. 

 

14. Disposizione transitoria 

 I Docenti iscritti all’Albo prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento 
potranno fare domanda di assegnazione per le singole materie d’insegnamento 
direttamente alla CFQ, tramite il proprio Comitato Regionale, tenendo presente che i 
Docenti Incaricati verranno di base collocati nell’Albo Docenti Regionali mentre quelli 
Ordinari nell’Albo Docenti Nazionali. 

 La domanda, che dovrà essere corredata da un Curriculum che attesti il lavoro svolto 
nel precedente quadriennio e completa di materiale come le dispense utilizzate per le 
docenze svolte, verrà valutata dalla CFQ che deciderà in merito all’accettazione ed 
eventualmente, in caso di necessità, organizzerà corsi ed incontri di aggiornamento 
e/o valutazione volti alla stesura del nuovo Albo Docenti. 
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Albo Docenti FITARCO 

Aggiornamento qualifiche 
Ai sensi dell’ Art.14 del Regolamento Docenti FITARCO in vigore dal 2019 

 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________  

nato a __________________________________________________________  il _____ /_____ /_________  

CF __________________________________ residente a _________________________________________  

in via/piazza ________________________________________________________ cap  ________________ 

titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

professione _____________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________  telefono ___________________________ 

iscritto alla FITARCO per l’anno in corso tramite la Società ________________________________________  

�  NON iscritto alla FITARCO (proseguire la compilazione pag.3) 

 

Qualifiche tecniche conseguite: 

� Istruttore I livello: anno e luogo di conseguimento________________________________________ 

� Istruttore II livello: anno e luogo di conseguimento________________________________________ 

� Allenatore: anno e luogo di conseguimento___________________________________________ 

� Allenatore Nazionale: anno di conseguimento ___________________________________________ 

� IV Livello Europeo: anno di conseguimento ______________________________________________ 

Specializzazioni tecniche conseguite: 

� Istruttore giovanile: anno e luogo di conseguimento ________________________________________ 

� Istruttore per Arcieri Disabili: anno e luogo di conseguimento ________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali e civili derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, come 

previsto dagli Artt.75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n.445), sotto la propria responsabilità 
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CHIEDE 
 

 

�  di essere iscritto nell’Albo Docenti Regionali  
(Rif.Art.3 Regolamento Docenti 2019) 

 
A tal fine dichiara: 

 

a. �  Di essere iscritto nell’Albo Docenti  federali con la qualifica di Docente Incaricato dal ____________    

b. �  Di aver svolto, nel periodo di cui al punto a), attività di docenza nella/e seguente/i occasione/i: 

• Luogo, data, Corso, materia per la quale si è effettuata la docenza: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• Luogo, data, Corso, materia per la quale si è effettuata la docenza: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

�  di essere iscritto nell’Albo Docenti Nazionali  
(Rif.Art.4 Regolamento Docenti 2019) 

 
A tal fine dichiara: 

 

a. �  Di essere iscritto nell’Albo Docenti  federali con la qualifica di Docente Ordinario dal ____________    

b. �  Di aver svolto, nel periodo di cui al punto a), attività di docenza nella/e seguente/i occasione/i: 

• Luogo, data, Corso, materia per la quale si è effettuata la docenza: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• Luogo, data, Corso, materia per la quale si è effettuata la docenza: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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�  di essere iscritto nell’Albo Docenti Specialisti  
 

A tal fine dichiara: 

 

a. �  Di essere iscritto nell’Albo Docenti  federali con la qualifica di Docente Specialista dal ___________    

b. �  Di aver svolto, nel periodo di cui al punto a), attività di docenza nella/e seguente/i occasione/i: 

• Luogo, data, Corso, materia per la quale si è effettuata la docenza: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• Luogo, data, Corso, materia per la quale si è effettuata la docenza: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

c. �  di essere iscritto nell’elenco federale dei Giudici di Gara con la qualifica ______________________ 

d. �  di essere iscritto alla Federazione Nazionale dei Medici Sportivi (FMSI) 

e. �  altro (specificare) __________________________________________________________________ 

 

 

Materie per le quali si intende effettuare le docenze (Qualificazione dei Docenti) 
 

• Docenti Regionali e Nazionali (Rif. Art. 6 Regolamento Docenti 2019) 

a. �  Tecnica di Tiro Arco Ricurvo  

b. �  Tecnica di Tiro Arco Compound  

c. �  Tecnica di Tiro Arco Nudo  

d. �  Materiali e loro messa a punto per Arco Ricurvo 

e. �  Materiali e loro messa a punto per Arco Compound 

f. �  Materiali e loro messa a punto per Arco Nudo  

g. �  Metodologia dell’ Insegnamento 

h. �  Metodologia dell’ Allenamento 

• Docenti Specialisti (Rif. Art. 5 Regolamento Docenti 2019) 

i. �  Regolamenti 

j. �  AntiDoping  
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k. �  Biologia e anatomia  

l. �  Preparazione fisica 

m. �  Psicologia 

n. �  Altro (specificare) _______________________________________________________________ 

o. �  Altro (specificare) _______________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Attività di Tecnico svolta: 

 

 

� continuativamente  presso:  

� occasionalmente  presso:  

(segnare  la dizione che interessa) 

 

� La Società di appartenenza o altra: 

____________________________________ 

� Il Comitato Regionale/Provinciale: 

____________________________________ 

       � Singoli atleti 

 

Collaborazione nel Settore Tecnico del Comitato Regionale:   

______________________________________________________________________________ 

Anno/i: _____________________________________________________________________ 

Settore/i: ____________________________________________________________________ 

Divisione/i: ___________________________________________________________________ 

� No 

 

Ulteriori Informazioni (utili per la valutazione del curriculum) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Documentazione di supporto (da allegare obbligatoriamente) 
(Rif.Art.3.2 Regolamento Docenti 2019) 

 

o Curriculum del richiedente 
o Presentazione didattica (in formato cartaceo e/o elettronico) 
 

 

 

 

 

A sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge n°675/96, autorizzo la Federazione Italiana Tiro con 

l'Arco - FITARCO ad acquisire nei propri archivi i miei dati personali ricavati anche dal questionario che 

precede, autorizzando la Federazione stessa ad utilizzare tali dati per uso federale. 

 

 

Luogo e data  

 

     

Firma del richiedente  
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RISERVATO AL COMITATO REGIONALE 
 

Verificati i dati contenuti nella richiesta, se ne garantisce la veridicità.  
 

 Il Rappresentante dei Tecnici eletto in Consiglio Regionale  

(Nome Cognome)  

 

_____________________________________________________________________  

 Data Firma 

 

Il Presidente del Comitato Regionale  

(Nome Cognome) 

 

 _____________________________________________________________________  

 Data Firma 

 

Parere sulla richiesta d’iscrizione (facoltativo) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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RISERVATO ALLA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA  
(solo per Docenti Specialisti rif.Artt.5.1 e 5.2 Regolamento Docenti) 

 

Verificati i dati contenuti nella richiesta, se ne garantisce la veridicità e si esprime parere  

 

� favorevole 

� contrario 

Il Presidente della CUG  

(Nome Cognome)  

 

_____________________________________________________________________  

 Data Firma 

 
 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE MEDICA FEDERALE  
(solo per Docenti Specialisti rif.Artt.5.1 e 5.3 Regolamento Docenti) 

 

Verificati i dati contenuti nella richiesta, se ne garantisce la veridicità e si esprime parere  

 

� favorevole 

� contrario 

Il Presidente della Commissione Medica Federale 

(Nome Cognome)  

 

_____________________________________________________________________  

 Data Firma 

 
INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

• Richiesta Iscrizione Albo Docenti Regionali e Nazionali (Rif.Artt. 3.2, 3.3, 4.2 Regolamento Docenti) 

- Le domande (debitamente compilate, sottoscritte e complete di tutti gli allegati) dovranno essere 

trasmesse dal Comitato Regionale di competenza alla segreteria della Commissione Formazione Quadri 

tramite email all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org 

 

• Richiesta Iscrizione Albo Docenti Specialisti (Rif.Art.5 Regolamento Docenti) 

- Le domande (debitamente compilate) dovranno essere trasmesse dall’interessato alla segreteria della 

Commissione Formazione Quadri tramite email all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org 


