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Comitati e Delegazioni Regionali
Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Potenziamento Quadri Tecnici Nazionali
E’ intenzione della nostra Federazione potenziare i propri Quadri Tecnici al fine di
supportare il progetto di ristrutturazione per la gestione delle Squadre Nazionali che si intende
attuare.
La figura del tecnico quindi, ricopre un ruolo più che mai indispensabile a perseguire finalità
e obiettivi comuni a tutto il movimento arcieristico. Nello specifico, dovrà dedicarsi, in concorso con
la Commissione Tecnica nazionale e i tecnici personali, a coordinare e ove serva a preparare, a
livello centrale o periferico, gli atleti appartenenti alle squadre nazionali.
A tal fine, nel corso dell’ultima riunione del Consiglio federale tenuta il 26 novembre u.s., è
stata approvata l’indizione di un bando rivolto a tutti gli istruttori federali senza vincoli di categoria.
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Potranno rispondere al presente bando i tecnici in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione all’albo tecnici FITARCO per l’anno 2006
Esperienza di allenamento e gestione di atleti in una o più Divisioni
Conoscenza teorica e pratica dei metodi di preparazione tecnica ed atletica
Padronanza dei più moderni materiali di tiro e loro messa a punto
Capacità di gestione dei gruppi
Conoscenza approfondita dei regolamenti
Discreta conoscenza di almeno una lingua straniera
Disponibilità a svolgere attività di supporto alle attività del Settore Tecnico federale, sia a livello
Regionale che Nazionale.
Disponibilità a seguire i programmi di formazione rivolti ai Tecnici della Nazionale, predisposti
dalla FITARCO
Disponibilità ad intervenire, come docente, nei corsi federali per istruttori ed allenatori

Gli interessati dovranno far pervenire, tramite i rispettivi Comitati Regionali, le domande di
partecipazione (vedi allegati) alla CFQ FITARCO (Via Vitorchiano 115 – 00189 Roma) entro e
non oltre il 15 Gennaio 2006, accompagnate da un dettagliato curriculum contenente tutte le
indicazioni necessarie alla valutazione della rispondenza del candidato alle richieste della
Federazione.
La Commissione, designata ad esaminare le domande, convocherà, in una o più sedi, i
candidati ritenuti idonei per colloqui valutativi, al fine di stilare una graduatoria.
Ai tecnici così prescelti, saranno sottoposte specifiche proposte di contratto di
collaborazione di durata annuale rinnovabile, in accordo alle normative vigenti.

Al termine del primo anno di collaborazione e in relazione alle capacità dimostrate, la
Commissione, in deroga al vigente Regolamento Istruttori Federali, potrà inoltre ricollocare i tecnici
ad un livello più elevato di quello d’appartenenza; in particolare a chi già dispone della qualifica di
Allenatore potrà essere riconosciuta la qualifica di Allenatore Nazionale, mentre quelli in possesso
della qualifica di II o I Livello potranno essere collocati direttamente nel ruolo di Allenatori.
Nell’attesa, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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