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OGGETTO: Corso per animatori di tiro con l'arco.

II Comitato Regione Campania, nell'ambito della programmazione delle attività di fbrmazione
tecnica 2021. organizza il corso di cui all'oggetto, rivolto a tesserati e non tesserati FITARCO,
intenzionati ad avviare neolìti all'apprendimento del tiro con l'arco in settori socio educativi e/o del
turismo sporlivo.
Gli interessati ,al corso di formazione sono cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:

o Compimento dei 16 anni:
o Diploma di scuola media infèriore;

Istruttori Fitarco: De Lucia Fiore. Nocerino Lucia e Carrasco Francesco:
Direttore rrer il Comitato: Maresca Alessandro
Data di svolgimento: 2 e 3 settembre 2021
Orario di svolgimento: 2 settembre dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

3 settembre dalle ore 9,00 alle ore 15,00;
Luoqo di svoleimento: Oratorio Rogazionisti Karol sito in Napoli in viale dei Pini;
Tipologia: Il Corso avrà carattere pratico-tecnico;
Responsabile del corso: Fitarco Comitato Regionale della Campania;
Programma: Il tiro con 1'Arco le sue specialità*Gestione gruppi- Tecnica di tiro e messa a punto dei
materiali:
Partecipanti: minimo 20 - massimo 30 partecipanti;
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni dovranno essere comunicate, entro e non oltre ii 21 agosto 2021. al Comitato Regione
Campania (fitarcocampania@mail.com) inviando 1'allegata scheda compilata in ogni sua pafie e la
ricevuta del bonifico.
La cluota di iscrizione e di € 30,00 (comprende: fbrmazione. materiale didattico, ristoro ed attestato).

Entro il 25 agosto 2021, tenendo conto dell'ordine di arrivo delle richieste, si invierà 1'elenco degli
iscritti.
Estremi per eflèttuare il bonifico: Fitarco Comitato Regione Campania - Banca Monte dei Paschi di
Siena a9.29 Aversa. codice IBAN: IT 05 G 01030 74790 00000t 732311

il Presidente
Fitarco C.R. Campania
(Domenico del Piano)
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