
                                                        
 

Federazione Italiana di Tiro Con L’Arco 

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

 

Oggetto: Corso istruttori I° livello  

          

Il Comitato Regione EMILIA ROMAGNA, nell’ambito della programmazione delle attività di 

formazione tecnica, organizza un corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore I° livello 
 

Luogo di svolgimento: Bologna (BO) – Via Trattati Comunitari Europei, 7  

 

Data inizio: 19 marzo 2022 

Data fine/esami: 30 aprile 2022 

  

Orario: (orari precisi saranno definiti in seguito) non definitivo (D=dad; 

P=presenza) 
 

 

Crediti assegnati:   1  (rif. C4 Tabella crediti).  
 

Responsabile del Corso: Nome Cognome TOZZOLA MARCELLO (titolare) – BALLARDINI ELISA (sost.) 
 email  tecnici@arcoemiliaromagna.org      
 

 Roversi Renzo Aspetti istituzionali e Storici Settore Tecnico (1 ORA 
IN DAD) 

 Roversi Renzo Regolamenti (2 ORE IN DAD) 

 Massimo Giovannucci Metodologia dell’Insegnamento (4 DAD – 6 
PRESENZA – 2 PRATICA ) 

 Matteo Fissore Metodologia dell’allenamento ( 2 D – 6 P – 2 PRAT)  

 Fiammetta Scarzella Antidoping e Nozioni di Biologia (2+4 DAD) 

 Matteo Fissore Tecnica, Arco Olimpico (5 P + 4 PRAT) ( 1 P – 1 
PRAT) 

 Lorenzo Franchini Tecnica, Arco Compound (4 P + 2 PRAT) Materiali e 
messa a punto ( 1 P – 1 PRAT) 

 Daniele Bellotti Tecnica Arco Nudo (2 P – 1 PRAT) e Materiali e 
messa a punto Arco Nudo ( 1 P – 1 PRAT) 

 Tecnici Regionali  (Pedrazzi Elena, Palazzi Luca, D’ambrosio Massimo, 
Farinella Alessandro) per TIROCINIO (9 ore in 2 
giornate) 

 

Programma Come da Regolamento Attuativo, l'istruttore di I livello si configura 

come un Tecnico abilitato ad avviare neofiti alla pratica del Tiro con 

l'arco, a promuovere l’inserimento degli allievi nelle strutture della 

Società e seguirne l’evoluzione tecnica fino all’ effettuazione della 

prima competizione.  

Le competenze apprese devono consentirgli di:  

a) Insegnare la struttura base del gesto tecnico, seguendone 

l'evoluzione finché l'allievo riproduca il modello di tiro in modo 

globalmente corretto. 
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b) Programmare un corso d’avviamento alla pratica di tiro con l'arco. 

c) Guidare l’allievo fino al pieno raggiungimento degli obiettivi del 

corso. 

d) Allestire una sala o un campo per svolgervi le lezioni, con 

attenzione alla sicurezza degli allievi e di estranei. 

e) Fornire indicazioni agli allievi per l'acquisto di materiali personali e 

approntare una prima messa a punto. 

In particolare, alla fine del corso, l'istruttore di I livello metterà ogni 

allievo in grado di:  

• Eseguire i fondamentali del gesto tecnico, con relativa fluidità ed 

economicità. 

• Riconoscere l'inizio e la fine del gesto tecnico nei suoi parametri 

spazio – temporali. 

• Ripristinare con precisione i riferimenti tattili e visivi del tiro. 

• Organizzare adeguatamente la propria sequenza di tiro. 

• Affrontare la sua prima gara: obiettivo che certifica, riassumendole, 

le conoscenze e capacità acquisite nel lavoro di preparazione.  

Nel caso di impossibilità a partecipare alle lezioni in presenza, queste non potranno essere 

sostituite o recuperate da lezioni online 

Si allega programma dettagliato con orari e giornate  
 

Partecipanti: minimo 10 – massimo 30 (richiesta per 10 posti per “Frequenza delle 

ore di Metodologia dell’allenamento e Metodologia dell’insegnamento 

durante i corsi di I e II livello) 

 
Quota d’iscrizione: 

La quota d’iscrizione è pari a €. 250,00 e comprende: (formazione + materiale didattico + attestato), 

per la sola parte relativa alle metodologie, € 50,00. 

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

Modalità di Iscrizione :  

Invio contestuale di: 

1. Inviare email al Comitato Regione EMILIA ROMAGNA con nome, cognome tessera e 

società a: segreteria@arcoemiliaromagna.org;  

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

del Comitato Regione Emilia Romagna IBAN : IT53R0100502402000000000614 

 

Scadenza iscrizioni: data  07/03/2022     Il Presidente del C. R.  
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