
 

 

Ufficio Tecnico  
CB/ Prot. 5436  
 Roma, 29 settembre 2008  
 
  

  

 Agli interessati 
 Ai Comitati e Delegazioni Regionali 
   

 e, p.c. Società di appartenenza 
  Commissione Formazione Quadri 
 
 
 
Oggetto: Corso Allenatori 2008 
 

Successivamente alla comunicazione del 17 luglio u.s. (prot. 4560) avente come oggetto l’attuazione 
di un corso per l’acquisizione della qualifica di Allenatore, confermiamo che il predetto corso si svolgerà 
presso il Centro Federale di Cantalupa (TO) dal 16 al 23 novembre p.v.. 
 
 Per confermare definitivamente la partecipazione, è necessario compilare in ogni sua parte il modulo 
in allegato ed inviarlo unitamente alla ricevuta di versamento della quota d’iscrizione 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 5 ottobre 2008. Le adesioni pervenute oltre tale termine non 
saranno accettate. 
 

Informiamo inoltre che la quota d’iscrizione da versare alla Fitarco è stata fissata in modo definitivo 
in € 500,00; 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 2008 

 
- tramite Bonifico Bancario 

Banca Nazionale del Lavoro ag.CONI 
IBAN: IT34 F 01005 03309 000000010129 
Causale: iscrizione Corso Allenatori 2008  

 
 Sarà nostra cura inviare, appena ricevute tutte le iscrizioni, il programma dettagliato del corso. 
 

Cordiali saluti 
       Il Segretario Generale 
 (MdS Alvaro Carboni)  
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Corso Allenatori 2008 
 

 

ADESIONI PRELIMINARI C.R. 
 Barbarino Giuseppe (soc.03/003) Liguria 
 Bellotti Daniele (soc.03/026) Liguria 
 Berti Ferruccio (soc.01/018) Piemonte 
 Bertone Paola (soc.09/005) Toscana 

 Blasina Antonio (soc.07/013) Friuli Venezia Giulia 
 Bonfiglioli Bruno (soc.04/093) Lombardia 
 Bossi Bruno (soc.01/010) Piemonte 
 Cafagno Riccardo (soc.03/008) Liguria 

 Camillo Maurizio (soc.01/078) Piemonte 
 Carlino Caterina (soc.01/066) Piemonte 
 De Agazio Ugo (soc.02/007) Valle d'Aosta 
 Di Serio Carlo (soc.01/018) Piemonte 

 Ferrari Marco Antonio (soc.04/090) Lombardia 
 Focacci Gino Antonio (soc.09/016) Toscana 
 Forte Elena (soc.10/009) Marche 
 Franchini Irene (soc.12/125) Lazio 

 Fubiani Paolino (soc.09/005) Toscana 
 Fuchsova Guglielmo (soc.19/041) Sicilia 
 Gasparin Davide (soc.06/019) Veneto 
 Lionetti Pia Carmen Maria (soc.16/041) Puglia 

 Lionetti Vincenzo (soc.16/009) Puglia 
 Maffioli Elena (soc.04/020) Lombardia 
 Matessi Arnaldo (soc.01/060) Piemonte 
 Moretto Enrico (soc.04/123) Lombardia 

 Navigante Chiara Lucia (soc.04/022) Lombardia 
 Nespoli Mauro (soc.04/017) Lombardia 
 Pagni Sergio (soc.09/014) Toscana 
 Scarzella Fiammetta (soc.01/066) Piemonte 

 Sinapi Valter (soc.04/007) Lombardia 
 Spangher Michela (soc.07/014) Friuli Venezia Giulia 
 Tonelli Amedeo (soc.05/005) Trento 
 Tonetta Elena (soc.05/005) Trento 

 Tosco Antonio (soc.01/001) Piemonte 
 Valeeva Natalia (soc. 08/014) Emilia Romagna 
 Valvason Daniele (soc.07/013) Friuli Venezia Giulia 
 Varca Ezio (soc.01/051) Piemonte 

 
 
 



 

 

Corso per Allenatori 
Cantalupa (TO), 16/23 novembre 2008 

 

Domanda di partecipazione e breve Curriculum arcieristico 
 
Il sottoscritto____________________________________ nato a_____________________  il___/___/_____ 

tesserato per l’anno 2008 con la Società ___________________________________________ regolarmente 

Iscritto all’Albo dei Tecnici Federali  2008 e in possesso del diploma di Istruttore di 2° livello    

 

CHIEDE 
 

����  DI ESSERE AMMESSO AL CORSO per Allenatori  

 

A tal fine dichiara: 

 

a. Di aver conseguito il diploma d’istruttore di 2° livello nel ________ durante il corso organizzato dal 

Comitato Regionale (o dalla FITARCO nazionale) _________________________________________  

 

b. Di aver avuto, nel corso in questione, per docente: 

di tecnica di tiro il Sig. _______________________________________________________________ 

di metodologia dell’allenamento il Sig.___________________________________________________ 

di materiali e loro messa a punto il Sig.__________________________________________________ 

 

c. Di aver seguito, negli ultimi quattro anni i seguenti corsi d’aggiornamento e/o specializzazione:* 

tema del corso _____________________________________________________________________ 

tema del corso _____________________________________________________________________ 

tema del corso _____________________________________________________________________ 

tema del corso _____________________________________________________________________ 

 

d. Di svolgere attività di tecnico: 

 

 

� continuativa  presso:  

� occasionale  presso:  

(segnare  la dizione che interessa) 

� La Società di appartenenza o altra: 

____________________________________ 

� Il Comitato Regionale/Provinciale: 

____________________________________ 

       � Singoli atleti 

 

e. Di svolgere n° __ corso/i per neofiti all’anno nella mia Società e che la durata di un corso è di n° __ 

ore.  Se il corso/i  è svolto altrove indicare dove: ______________________________________ 

 



 

 

f. Che le atlete/i di maggior successo, da me allenati, sono (sono stati): 

Cognome e nome dell’atleta Divisione Classe 

a.    

b.    

c.    

d.    

 

 

g. Che, per la preparazione dei miei atleti, ogni settimana, dedico mediamente da _______ a ______ ore. 

 

h. Di aver svolto attività di docenza nei corsi effettuati dal Comitato Regionale ______________, nella/e 

materie   ______________/____________________/_________________  

 

 

����  DI ESSERE AMMESSO AL CORSO per Allenatori  

 

A tal fine dichiara: 

 

• Di aver partecipato in qualità di Atleta Nazionale,  ai Giochi Olimpici nell’anno/i __________ e/o ai 

Campionati Mondiali _____________ nell’anno/i ______________ . 

 

 

 

Data ____________________      Firma del richiedente 

         

                                        ________________________________ 

 

 

 

  

Firma del Presidente della Società               Firma del Presidente del Comitato Regionale 
   per la convalida dei punti d., e., f.          per la convalida dei punti a., b., h. 
 
 
______________________________________                 ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN OGNI SUA PARTE 

 
 

 

Nome                                                                       Cognome  
 

Indirizzo  
 

Tessera Fitarco n. 
 

Tel.                                                                            Fax 
 

e-mail                                                @ 
 
Autorizzo la Federazione Italiana Tiro con l’Arco – FITARCO ad acquisire nei propri archivi i miei dati personali ricavati 
anche dalla domanda-curriculum che precede, e ad utilizzare tali dati per uso federale. 
 

 

 

Data ____________________      Firma del richiedente 

     
                             
_______________________________ 


