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OGGETTO: Corso di approfondimento Arco Nudo - Tecnica e messa a punto materiali.

Il Comitato Regione Campania, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione

tecnica 2021, organlzza il corso di cui all'oggetto, rivolto agli istruttori di 1o-2o livello e allenatori.

Docente : S car amuzza Vi n cenzo ;

Data di svolgimento: 18 settembre 2021;

Orario di svolgimento: dalle ore 9 ,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;

Luoso di svolgimento Presso il centro di aggregazione del Comune di Rotondi alla via Luciano Vaccariello;

Crediti: la frequenza con superamento dell'esame finale consente l'acquisizione di 0,5 crediti;

Esame finale: consiste in un breve questionario (costituito da minirno l5 domande) con il quale il partecipante

dovrà dimostrare di a\er corxpreso i punti fondamentali del corso. Il tempo per le risposte non supererà i 30

minuti. Risposte date in maniera errata a più di un terzo delle domande non consente al pafiecipante di acquisire
i crediti. rna solo del certificato di paftecipazione;

Direttore del Corso: Palmieri Giovanni te|.3458960112

Programma: Arco Nudo Tecnica di tiro e messa a punto dei rnateriali:

Partecipanti: minimo l0 - massimo 25 partecipanti:

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni dovranno essere cornunicate, entro e non oltre il 5 setternbre 2021 . al Con-ritato Regione Campania

(fitarcocampania@gmail.com) inviando I'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 € 30,00 (cornprende: fonnazione, materiale didattico, ristoro ed attestato).

Entro il l0 settembre 2021, tenendo conto dell'ordine diarrivo delle richieste, si invierà l'elenco degli iscritti.

E,stremi per effettuare il bonifico: Fitarco Cornitato Regione Campania - Banca Monte dei Paschi di Siena ag.

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

Cordiali sah-rti

Il Presidente Fitarco Comitato Regione Campania
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