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 Alle Compagnie FITARCO del Friuli Venezia Giulia 

 

  

 -  
Gorizia, 07/09/2022 
 
 
Oggetto: Corso di abilitazione per tecnici di 1° livello. 

 
Il Comitato Regionale FITARCO Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della programmazione delle 

attività di formazione tecnica pianificate per l’anno in corso, organizza un corso di abilitazione per tecnici di 
1° livello. 

 
Caratteristiche del corso: 

1) SEDE DEL CORSO, DATE E ORARI DELLE LEZIONI: 
il corso si terrà a Gorizia (GO) presso la sede del Comitato Regionale FITARCO FVG sita in via XXIV Maggio 
n°1 con inizio il 22/10/2022; 
 

2) FREQUENTATORI: 
il corso è aperto ai tesserati FITARCO (minimo 10 e massimo 30 partecipanti) in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) aver compiuto il 18° anno d’età; b) aver conseguito il Diploma di Scuola Media Inferiore; c) essere 
tesserati FITARCO per almeno due anni anche non consecutivi; d) aver partecipato e portato a termine 
almeno 5 gare di calendario federale nei due anni antecedenti la data d’inizio del Corso (senza tener 
conto dell’anno 2020) o in alternativa, è ritenuto valido il conseguimento attuale o passato della terza 
categoria di merito. e) aver frequentato gli incontri di preformazione organizzati dai Comitati Regionali, 
previsti al punto 5 delle disposizioni generali del Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori e 
Allenatori o, in alternativa rientrare in una delle casistiche previste dall’articolo 11 del Regolamento dei 
Tecnici Federali. 
La priorità di iscrizione al corso verrà data: 
1) agli iscritti a società FITARCO regionali; 
2) agli iscritti a società FITARCO regionali che non abbiano tra i propri soci alcun tecnico federale 

abilitato; 
3) eventuali posti liberi saranno assegnati a richieste provenienti da altre regioni. 

 
3) PROGRAMMA DEL CORSO: 

Vedi programma allegato alla presente. 
Nel caso di impossibilità a partecipare alle lezioni in presenza, queste non potranno essere sostituite o 
recuperate da lezioni online. 
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4) COSTO DEL CORSO: 
La quota d’iscrizione è pari a € 400,00 e comprende: (formazione + materiale didattico + attestato) 
La mancata partecipazione al corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota. 
 

5) MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
l’iscrizione deve essere richiesta inviando all’indirizzo di posta elettronica presidente@fitarcofvg.it la 
domanda di partecipazione il cui modello è allegato alla presente entro e non oltre il 02/10/2022. 
Successivamente a ogni richiedente verrà inviata la conferma della ricezione dell’iscrizione richiesta con 
le modalità di pagamento della quota d’iscrizione. Solo al ricevimento della copia del bonifico effettuato 
l’iscrizione sarà convalidata. 
Le richieste di iscrizione saranno tenute in considerazione in base alla data di ricezione dell’istanza. 
 

Eventuali variazioni o aggiornamenti di quanto sopra saranno tempestivamente comunicate. 
 

Si allegano il programma del corso e il modello della domanda di partecipazione. 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 
 SANNA Paolo 

 
 
 

 
 


