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Potenza, 31 Ottobre 2017   

    

 

Oggetto: Corso di approfondimento tematico : Arco Nudo  .  

          

Il Comitato Regionale di Basilicata , nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, 

organizza un Corso di approfondimento dedicato all’Arco Nudo  . 
 

A chi è rivolto:        - Istruttori I livello ( possono prendere parte all’aggiornamento Tecnici in                    

possesso di tutti i livelli di qualifica ) 
 

Data di svolgimento:             18 e 19 Novembre 2017 

 

Orario:  Sabato 18  ore 09.00-13.00 *  14.30-18.30 

     Domenica 19 ore 09.00-13.00 

 

Presso:  Sala riunioni del Comitato Regionale C.O.N.I. di Basilicata  

  Via Appia, 208 – 85100 Potenza 

 

Crediti assegnati:     (rif. tabella 2 Regolamento Tecnici C2 0,5 - prime 8 ore 

             + 0,5 ulteriori 4 ore )  

   

Programma  
 Corso di Approfondimento Tematico :  

- Arco Nudo : Tecnica , Materiali, Messa a punto * Sabato 18 

- Arco Nudo :  Gare di Campagna e 3D * Domenica 19  

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con i relativi crediti acquisiti. 

Per i Corsi di approfondimento è previsto un esame finale al termine delle 8 ore. Risposte date in maniera errata 

a più di un terzo delle domande non consentiranno al partecipante di acquisire i crediti, ma solo il certificato di 

partecipazione. 

Responsabile del Corso: Nicola TADDEI 

 Cell.  347-7856169  email  : fitarcobasilicata@libero.it   

  

Docente :    Giorgio BOTTO  Sabato 18 e Domenica 19 

 

Partecipanti:  minimo 10 – massimo 30  

Quota d’iscrizione: 

La quota d’iscrizione è pari a €. 25,00  da versare il giorno dell’accreditamento  e comprende: (formazione + 

materiale didattico+attestato) .Per la pausa pranzo del 18 e 19  novembre sarà disponibile un ristorante 

convenzionato . 

La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota 

Modalità di Iscrizione : Le iscrizioni devono essere inoltrate al C.R. via email “ fitarcobasilicata@libero.it “  

entro il 14 Novembre compilando l’apposito modulo .  

 

 

 

 

 

 

 

 


