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Oggetto:  Corsi per Istruttori. 
 
 Con la presente si comunicano le modalità dell’organizzazione del Corso Istruttori 1° livello che lo 
scrivente Comitato intende organizzare. 
 Il corso si articolerà sulle date di seguito elencate: 
 
Sabato 10 maggio ; Domenica 11 maggio; Sabato 24 maggio; Domenica 25 maggio; Sabato 14 giugno 
 Gli esami che si svolgeranno il 28 giugno 2008,  verteranno su una prova pratica di tiro (peso 40%), 
una prova scritta (peso 20%) e una prova orale (peso 40%).   
 
 Si ricordano i requisiti previsti dai regolamenti federali per l’accesso ai Corsi: 
Art. 7 – Requisiti per l’accesso ai Corsi e/o agli esami 

a) aver compiuto il 18° anno di età; 
b) avere almeno due anni di tesseramento FITARCO; 
c) aver conseguito nell’attività agonistica almeno la 3^ categoria di merito; 

 
Il costo del Corso è stato stabilito in 150 euro da versare all’atto dell’iscrizione, nella quota di iscrizione sono 
comprensivi i materiali didattici e i testi. 

 
I nominativi di coloro che sono interessati alla partecipazione del Corso ed in regola con i requisiti 

richiesti,i dovranno essere trasmessi o via e-mail (info@arcolazio.com  a ½ fax al n. 06.27867716,  dalla 
Società di appartenenza utilizzando il modulo sotto illustrato, entro il 20 aprile 2008. 
   Le modalità di partecipazione luogo ed orari, verranno comunicate successivamente in base al 
numero delle adesioni pervenute, fermo restando che sotto le 10 adesioni, non si procederà 
all’organizzazione del Corso. 

FAX-SIMILE ISCRIZIONE 
 
 
Cognome ……………………………………               Nome ……..………………………………… 
 
Tessera federale n. …………………..………               Società  12 / ……. 
  
Tesserato dal ………………………………       3^ categoria conseguita  il …………. 
 
Tel. …… / ………………………….                            E-mail ………………………………………. 
 

( tutti i campi sono obbligatori, pena la mancata accettazione della domanda) 

 
Cordiali saluti. 
 Il Presidente 
                                                                                                               Roberto Toderi    
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