
                                                       
 

Federazione Italiana di Tiro Con L’Arco 

Comitato Regione Emilia Romagna 
Stradello Toni 33/1 - 41122 Modena -  Tel. 3478278877  -  email: presidente@arcoemiliaromagna.org 

 

Oggetto: Incontro di preformazione, in vista del corso di Istruttore di I° livello  

          

Il Comitato Regione Emilia Romagna, nell’ambito della programmazione delle attività di 

formazione tecnica, organizza un Incontro di preformazione in vista del corso di istruttore di I° 

livello. 
 

A chi è rivolto:  Atleti 

Data di svolgimento: 05/03/2022 

Orario: dalle 09.00 alle 18.00 con intervallo dalle 13.00 alle 14.00 

presso:  Bologna (BO)  - via trattati comunitari europei, 7 
 

 

Crediti assegnati:   Nessun Credito ma acquisizione di uno requisiti necessari per partecipare al 
Corso Istruttori di I° livello 

 

Responsabile del Corso: Nome Cognome FARINELLA ALESSANDRO 
 Cell.  3409910646   

email  tecnici@arcoemiliaromagna.org       
 

 Stefano Ghedini  Arco Olimpico  4 ore 
Andrea Bassi  Arco Compound 4 ore 
 

Programma MODULO B - L’incontro di Preformazione si propone come mezzo per far 

acquisire agli atleti le conoscenze tecniche di base e le prime informazioni sulle 

modalità di scelta del materiale di tiro e della messa a punto dello stesso, 

permettendo loro di allargare il campo delle conoscenze personali e di 

confrontarsi con modalità più strutturate di insegnamento. In subordine, la 

frequenza del corso consente di accedere al corso per Istruttori di I livello con 

maggiore consapevolezza sul tipo di impegno richiesto da questo settore della 

FITARCO. Sulla base di quanto previsto dal Capitolo 7 del Manuale WA per 
istruttori di I livello (e ad integrazione Manuale per istruttori WA - livello 

intermedio), saranno esposti i fondamentali del tiro con arco ricurvo, 

compound. Nella seconda parte saranno poi presentate le modalità con cui si 

sceglie l’arco, la scelta delle frecce e del materiale necessario all’arciere. 

Quindi si potrà affrontare una prima messa a punto del materiale, tenendo 

conto delle richieste e del livello della maggioranza dei partecipanti. Linee 

Guida Corsi Istruttori 
 

Partecipanti:  minimo 10 – massimo 30  

 
Quota d’iscrizione: 

La quota d’iscrizione è pari a €. 50,00 e comprende:  formazione  

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

 
 

Docenti : 

mailto:tecnici@arcoemiliaromagna.org


                                                       
 
 
 
 
Modalità di Iscrizione :  

Invio contestuale di: 

1. Modulo di iscrizione da richiedere al responsabile del corso, completato in ogni sua parte, 

inviato a mezzo email al Comitato Regione EMILIA ROMAGNA : 

segreteria@arcoemiliaromagna.org 

2. Attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul Conto Corrente Bancario 

del Comitato Regione Emilia Romagna IBAN : IT53R0100502402000000000614 

 

Al termine del corso di preformazione, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione firmato 

dal presidente regionale. 

 

Scadenza iscrizioni: data  27/02/2022    Il Presidente del C. R.  
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