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CAMPANIA

FEDERAZIONE I'IALIANA DI T'IRO CON L'ARCO
COMITATO FITARCO RECIONE CAMPANIA

Via C. Pisacane Parco Statuto n. 1 -81 03 I Aversa - CE -
Email@1e1.368639862

www.fita mpania.org

OGGETTO: Corso di pre-formazione.

I1 Comitato Regione Campania, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione
tecnica 2021. organtzza un corso di pre-formazione, requisito necessario per accedere al corso di I
livello.
Docenti: Nocerino Lucia, VoliAntonio personal trainer di ginnastica e Scaratnazza Vincenzo

Data di svolgimento: 12 settembre 2021

Programma di lavoro: Dalle ore 9.00 alle ore i3.00 "1 fondamentali del tiro con arco ricul-vo" insegnamento

per il corso di base per l'arco ricurvo, cor.ì specifico rigLrardo alle prime l0 lezioni, didattica e

I'approfondimento relativo al manuale operativo per il Tecnico e prograrnmazione agenda dell'Arciere;
Pausa pranzo

Dalle ore 14.00 alle ore 18,00 "l fondamentali arco compound e arco nudo, Tecniche di messa a punto. tavola
rotonda tra i Parlecipanti e Docenti relativa alla giornata di lavoro"
Luogo di svolgimento: Sala convegni Hotel del Sole piazzaMazztni n. 2TAversa (CE)
Fine Corso: al termine del Corso a tutti gli idonei sarà rilasciato I'Attestato di partecipazione, valido per gli
usi consentiti.

Direttore del Corso: Palmieri Giovanni te|.3458960172
Partecipanti: minimo l0 massimo 30 paftecipanti:
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere comunicate, entro e non oltre il30 agosto 2021,a|Comitato Regione Campania

(fitarcocampania@qmail.com) inviando l'allegata scheda compilata in ogni sua parte e la ricevuta del

bonifico. L'invio dell'iscrizione comporta automaticamente il pagamento della quota del corso.

La quota di iscrizione è di € 50,00 (cornprende: fonrazione, materiale didattico. pranzo e attestato).

Entro il 5 settembre 2021" tenendo conto dell'ordine diarrivo delle richieste, si invierà I'elenco degli iscritti.
E,stremi per effettuare il bonifìco: Fitarco Cornitato Regione Campania - Banca Monte dei Paschi di Siena ag.

29 Aversa. Codice IBAN: IT 05 G 01030 74790 000001732311

Cordiali saluti

Il Presidente Fitarco Comitato Regione Campania


