Federazione Italiana di Tiro con l’Arco
Comitato Regionale di Basilicata
Potenza, 29Marzo 2015
Alle Società affiliate C.R.
Alla C.F.Q.
Oggetto: Incontro di preformazione .
Il Comitato Regione Basilicata , nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica,
organizza un Incontro di Preformazione .
A chi è rivolto:
Data di svolgimento:
Orario:
presso:

Atleti - Arcieri tesserati .
19 Aprile 2015
dalle 09,00 alle 18,00
Sala riunioni dell’Oasi W.W.F. località Pantano di Pignola (PZ)

Crediti assegnati:

Responsabile del Corso:

Docenti

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che riporterà titolo
del corso, incluso a chi è rivolto, nomi dei Docenti, ore effettuate, firma del
responsabile del corso e del Presidente del Comitato Regionale, attestato che autorizza
a frequentare il Corso Isttuttori di I° Livello .
Nicola TADDEI
Cell. 347‐7856169 348‐5120934
email : fitarcobasilicata@libero.it
• Luciano SPERA
• Michele TRAVIERSO

Arco olimpico/ Arco nudo e cenni generali comuni
Arco compound e cenni generali comuni

Programma
Il programma avrà la durata di 8 ore e si svilupperà secondo il programma di seguito riportato:
ore 09,00 – 13,30
“I fondamentali del tiro con l’arco ricurvo ed arco nudo ,modalità di scelta dell’arco e cenni sulla metodologia
dell’insegnamento e dell’allenamento , scelta delle frecce e del materiale necessario all’arciere e messa a
punto .
PAUSA PRANZO
Ore 14,30 – 18,00
“I fondamentali del tiro con l’arco compound ,modalità di scelta dell’arco e cenni sulla metodologia
dell’insegnamento e dell’allenamento , scelta delle frecce e del materiale necessario all’arciere e messa a
punto .
Partecipanti:
minimo 10 – massimo 30
Quota d’iscrizione:

La quota d’iscrizione è pari a €. 25,00 e comprende: (formazione + materiale didattico+attestato+pasti)
La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota .
La quota potrà essere versata lo stesso giorno del corso
Modalità di Iscrizione :

Le iscrizioni devono essere inoltrate al C.R. via email “ fitarcobasilicata@libero.it “ entro il 12 aprile 2015
.
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