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 Alle Compagnie FITARCO del Friuli Venezia Giulia 

 
 

  

 -  
Gorizia, 07/09/2022 
 
 
Oggetto: Integrazione alla richiesta del corso per consentire l’acquisizione della qualifica di Tecnico di I Livello. 

Apertura alla frequenza delle ore dedicate alla Metodologia dell’Allenamento e Metodologia 
dell’Insegnamento ai Tecnici di I Livello. 
 
 
Ad integrazione del contenuto della mail cui si fa seguito, si comunica che questo Comitato Regionale 

intende permettere, durante il corso in oggetto, la frequenza solamente delle ore dedicate alla Metodologia 
dell’Allenamento e Metodologia dell’Insegnamento anche ai tecnici di I livello che necessitano dei crediti 
necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei Tecnici Fitarco. 

 
Per quanto sopra le caratteristiche di quest’attività saranno le seguenti: 
 
 PARTECIPANTI: 
Esclusivamente durante le ore di Metodologia dell’Allenamento e dell’Insegnamento il numero 
massimo dei partecipanti passa da 30 a 40 senza che ciò comprometta il buon funzionamento del 
corso di base. 
Anche per queste lezioni la priorità di iscrizione verrà data ai soli Tecnici di I Livello iscritti a società 
della Regione ed eventuali posti liberi saranno assegnati ad analoghe richieste provenienti da altre 
regioni. 
La frequenza delle ore dedicate alla Metodologia dell’Allenamento e Metodologia 
dell’Insegnamento è consentita solamente ai Tecnici di I Livello che non abbiano già partecipato ad 
analoghe lezioni in altre occasioni. 
 
 CREDITI ASSEGNATI: 
La completa frequenza di tutte le ore previste dal Regolamento Attuativo dei Corsi (10 + 12 per il I 
livello) sia di Metodologia dell’Allenamento che di Metodologia dell’Insegnamento permetteranno 
l’acquisizione di 0,5 crediti. 
La frequenza di tutte le ore di metodologia consente inoltre, a chi ha acquisito la qualifica di tecnico 
prima del 31.05.2013, di poter prender parte ad un corso per l'acquisizione della qualifica tecnica 
superiore (prima di tale data queste materie non erano previste nei programmi didattici quindi 
occorre integrarle). 
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 QUOTA D’ISCRIZIONE: 
La quota d’iscrizione alle sole lezioni di Metodologia dell’Allenamento e Metodologia 
dell’Insegnamento è stata fissata in 30,00 € e comprende la formazione, eventuale materiale 
didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
 MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Per la frequenza delle sole lezioni di Metodologia dell’Allenamento e dell’Insegnamento 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 e 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. 
 
 SCADENZA ISCRIZIONI: 
Il termine ultimo per poter chiedere l’iscrizione a queste lezioni è il 02/10/2022. 
 
Eventuali variazioni o aggiornamenti di quanto sopra saranno tempestivamente comunicate. 

 
Si allega il modulo di richiesta del corso e la domanda di partecipazione. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE 
 SANNA Paolo 

 
 
 

 
 


