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13 luglio 2012      Societa’ Arcieri del Veneto 
Loro Sedi 

 
      E p.c Fitarco - Roma 
 

C. R. Friuli Venezia Giulia 
       fitarcofriulivg@fitarco-italia.org 
 
       C. P. Trento 
       fitarcotrento@fitarco-italia.org 
        

C. P. Bolzano 
       fitarcobolzano@fitarco-italia.org    
        
       Resp. Arbitri 
       Sig. Fornasier Gianfranco 
        fornasiergianfranco@libero.it 
 
       Sig. Cattani Marco 
       maurizio_dalpiaz@yahoo.it 
        
  
Oggetto:  Corso Giudici di gara   

 
Il  Comitato Regione Veneto Fitarco, organizza un corso per Giudici Arbitri 
 

• Sede: Il corso si svolgerà presso la sede del Centro di Preparazione Olimpica di Schio in Via Riboli 8. 
 

• Date: Sabato 13 ottobre 2012  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
      dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
  Domenica 14 ottobre 2012 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
      dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 
  Sabato 27 ottobre 2012  dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
      dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
  Domenica 28 ottobre 2012 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
      dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 

• Esami: Sabato 10 ottobre 2012  dalle ore 14:30 alle ore 18:30 prova scritta 
Domenica 11 novembre 2012 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 prove orali 

      dalle ore 14:30 alle ore 18:30 prove orali 
 

• Docenti: Responsabile Zonale Veneto sig. Gianfranco Fornasier, altri  da designare tra i componenti della 
Commissione Ufficiali di gara 
 

• Posti disponibili : 25  
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• Estratto dal Regolamento tecnico Arbitri: 
Art. 3 - Arbitro I livello 
3.1 Per l'acquisizione della qualifica di Arbitro di I livello e' necessario essere tesserati FITARCO da 
almeno due anni, aver compiuto il 18° anno di età, aver partecipato ad uno specifico corso indetto 
dalla FITARCO ed averne superato l'esame finale. Per essere ammessi, i richiedenti devono al 
momento dell’iscrizione al corso, essere in possesso della certificazione d’idoneità agonistica 
rilasciata dai centri di medicina sportiva. Sarà titolo preferenziale per l’ammissione al corso, il 
possesso della qualifica di Direttore dei Tiri. 
 

• Costi:  
il costo del corso è di €. 150,00; comprensivo di iscrizione e materiale tecnico. 

 
Presso il C. P. O di Schio sarà possibile usufruire della sistemazione alberghiera con i seguenti  prezzi: 
solo pasto   €. 16,00 
alberghiero completo €. 65,00 
 
Il costo del corso potrà subire variazioni in relazione al numero degli iscritti. 
 

• Pagamenti:  
Per l’iscrizione  Effettuare un bonifico bancario intestato a:  Fitarco - Comitato Regione Veneto, Via B. A. 
da Limena 3/a; 35010 Limena (PD); IBAN  IT 36 B 01005 12101 000000001952 

 
 

L’iscrizione  al Corso va inviata allo scrivente Comitato, tramite e mail 
all’indirizzo fitarco.veneto@libero.it,   
entro e non oltre mercoledì  12 settembre 2012 
a mezzo dell’apposito modulo allegato in calce, allegando copia del bonifico.  
Non saranno prese in considerazione iscrizioni pervenute con altri mezzi . 

 
 
 

Cordiali saluti 
 
         Il Presidente del C. R. Veneto 

Giulio Zecchinato  

 

 

 

 

 

 

 


