
 

 

 

  

Oggetto: Corso istruttori  Tecnico Giovanile  

          

Il Comitato Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, 

organizza un corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore Tecnico Giovanile. 

 

Luogo di svolgimento: Gorizia, Via XXIV Maggio 1 

Data inizio: data   05.03.2017  

Data fine: data   02.04.2017  

 

Crediti assegnati:   0,5 (rif. C2 Tabella crediti).  
 

Responsabile del Corso: Nome Cognome  Canesin Claudio 

 Cell.     3338489052 

email      presidente@fitarcofvg.it 

 

Daniele VALVASON, Gabriele MENEGHEL, Massimo STERA e Gabriele VIDONI 

 

Programma 

Domenica 5 marzo 2017: Attività giovanile federale 1 ora dalle 8.30 alle 9,30; 

      La motricità come necessità biologica 3 ore dalle 9.30 alle 12.30; 

     Le abilità motorie, L’allenamento della tecnica sportiva nella programmazione 
dell’allenamento a lungo termine, Il ruolo della comunicazione nel rapporto allievo-tecnico dalle 14.30 alle ore 
18.30. 

Domenica 26 marzo 2017: Organizzazione dell’allenamento giovanile, Stili e metodo di insegnamento, Didattica 
dell’errore, dalle 8.30 alle 12.30; 

      Programmazione didattica applicata al tiro con l’arco dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 

Domenica 02 aprile 2017: Sessione pratica. Palestra, divisione in gruppi a rotazione dalle 8.30 alle 12.30; 

       Analisi conclusiva lavori di gruppo dalle ore 14.30 alle ore 15.30; 

Esami:                                     dalle 15.30 per il tempo necessario   

 

Partecipanti:                         minimo 10 – massimo 30  

 

Quota d’iscrizione:              

La quota d’iscrizione è pari a €. 50,00  e comprende: (formazione + attestato) 

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

Modalità di Iscrizione :  

Invio contestuale di: 

1. Modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, completato in ogni sua parte, inviato a mezzo email 

al Comitato Regione Friuli Venezia Giulia: segreteria@fitarcofvg.it. 

2. Pagamento della quota di iscrizione da versare il primo giorno del Corso o sul Conto Corrente Bancario del 

Comitato Regione Friuli Venezia Giulia IBAN : IT 86 A 01005 12300 000000028278 

 

Scadenza iscrizioni: data  26 febbraio 2017    

Il Presidente del C. R.  

         

 

 



 

    

RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO Istruttori Tecnico Giovanile 
 

 

Il sottoscritto  

 

Società codice     Descrizione      

 

richiede di poter partecipare  al  corso istruttori Tecnico Giovanile che si svolgerà a 

GORIZIA  dal 05.03.17 al 02.04.17 
 

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

sotto la propria responsabilità, a tal fine dichiara 
 

Di essere nato il                                  giorno :     mese:  anno:  

Di aver conseguito il Diploma di Scuola 

Media Inferiore nell’anno 
     

Di essere tesserato FITARCO dal       giorno :    mese:  anno:  

numero tessera:      

Di avere conseguito la terza categoria di                         

merito partecipando a gare di calendario  

                                                           specialità :   

 anno:  

Di avere frequentato incontri di 

preformazione                        organizzati da :   
 anno:  

 

 

Telefono :  cellulare :  

 

email :  

 

 

data  firma  

 


