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Oggetto: Corso di Video Analisi orientata al Tiro con l’Arco 

Il Comitato Regione Veneto, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, organizza un 
corso di approfondimento per lo sviluppo delle conoscenze sul tema in oggetto. 
 

Luogo di svolgimento: Aula via Gerardo Maurisio 69 , Vicenza 

Data inizio: Sabato  24 settembre 2022  dalle 09.00 alle 18.00  

Data fine: Domenica 25 settembre 2022  dalle 09.00 alle 13.00 

Crediti assegnati: 1.0  come previsto dalle “Linee guida per l’organizzazione di Incontri di 
  preformazione, Seminari di aggiornamento, Corsi di approfondimento e/o 

 specializzazione”. L’assegnazione del credito è subordinata alla  frequentazione 
 del corso per tutta la sua durata e al superamento della verifica finale. 

Responsabile del Corso:  Giulio Zecchinato  

Docente: Stefano Ghedini 

Tema del corso: Video Analisi orientata al tiro con l’Arco, Teoria e Pratica 

Programma Il corso della durata di 12 ore è rivolto agli Istruttori di I , II livello e Allenatori   

Struttura del corso: sabato 24 settembre   teoria in aula 4  ore 
1. cenni storici, definizioni,nomenclatura e aspetti legali 
2. attrezzatura minima, caratteristiche degli strumenti di ripresa 
3. cenni sui diversi programmi software per l’analisi delle riprese video 
4. cenni sui formati video e software di conversione 
5. casi d’uso e relative tecniche di ripresa 

a. punti di vista idonei alle diverse casistiche 
b. i piani di ripresa 
c. risoluzione e velocità di cattura dei fotogrammi 
d. perché adottare un protocollo “standard” 

6. KINOVEA installazione e predisposizione dell’area di lavoro 
7. KINOVEA funzioni di base, panoramica 
8. KINOVEA registrazione/riproduzione in finestra singola e doppia 
9. KINOVEA importazione di video registrati da sorgenti esterne 
10. KINOVEA analisi di base 

a. postura/equilibrio (griglie, marker limite) 
b. allineamenti (linee, angoli) 
c. dinamica (cronometri, tracking di punti) 
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11. KINOVEA analisi avanzata 
d. comparazione per sovrapposizione 
e. comparazione/sincronizzazione 
f. vista multipla isocrona 

 
sabato    24 settembre  Parte pratica 4  ore 
Esercitazioni finalizzate a mettere in pratica la teoria vista in aula. Ogni partecipante sperimenterà le 
funzionalità trattate durante la prima parte del corso avvalendosi di filmati già predisposti, in forma di 
esercitazione guidata o con il supporto del Docente. 
 
Domenica    25 settembre  Parte pratica 4  ore 

1. Presentazione dei casi 
2. Predisposizione del lavoro di ripresa, scelta delle inquadrature 
3. Registrazione 
4. Analisi iniziale 
5. Discussione 
6. Analisi avanzata 
7. Discussione e proposta di soluzione tecnica 
8. Test, Riepilogo e saluti. 

 
Partecipanti: Il corso è riservato ai tecnici iscritti all’albo nel numero massimo di 30 

Nel caso di Iscrizioni in numero maggiore il Corso sarà riproposto per una se-
conda sessione in data da destinarsi. Per la precedenza farà fede la data di 
versamento della quota di iscrizione. 

 
Quota d’iscrizione:  La quota d’iscrizione è pari a €. 50,00 e comprende: formazione + materiale di-

dattico in formato digitale + attestato di partecipazione che riporterà titolo del 
corso, incluso a chi è rivolto, nomi dei Docenti, ore effettuate, firma del respon-
sabile del corso e del Presidente del Comitato Regionale, crediti acquisiti . 
L’iscrizione è subordinata al pagamento anticipato della quota di iscrizione che 
non verrà restituita in caso di assenza. 

 

Misure anti Covid-19:  La sede del corso risponde a quanto indicato nella circolare 57/2021 in materia di 
organizzazione  dell’attività  di  formazione  in  presenza  in  relazione   all’evolu-
zione della situazione sanitaria Covid-19. Ogni Variazione sarà comunicata. 
Il corso si terrà solo in presenza, nell’impossibilità  di  frequentare  le  lezioni  in  
presenza  queste  non  potranno  essere recuperate e/o sostituite da lezioni online. 

 

Modalità di Iscrizione : On Line attraverso modulo WEB-based  Modulo Iscrizione , completo con 
allegato Attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul Conto 
Corrente Bancario del Comitato Regione VENETO FITARCO : 
IBAN :            IT 36B 01005 12101 0000 0000 1952 

 

Scadenza iscrizioni: 10 settembre 2022 

Cordiali Saluti.                                              

    Il Presidente Fitarco 

         C. R. Veneto 

    Giulio Zecchinato 
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