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Oggetto: Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori – modifica Artt.4.1, 4.2 e 4.3
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Federale si riporta di seguito gli Artt.4.1, 4.2 e
4.3 del Regolamento Attuativo dei Corsi per Istruttori, opportunamente modificati, che entreranno in
vigore il 1 gennaio 2019 (carattere rosso = nuovo testo / carattere barrato = testo eliminato):
Art.4 – DOCENTI – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
4.1

I corsi di formazione e d’aggiornamento per Tecnici federali sono tenuti, in via preferenziale per le
materie specifiche del Tiro con l’Arco, dai Docenti iscritti all’Albo Docenti Federali con competenze
specifiche relative a tutte le alle aree d’intervento previste per le diverse tipologie di corsi.

4.2

Le discipline di Metodologia dell’ Insegnamento e Metodologia dell’ Allenamento devono essere
affidate solo al gruppo di Docenti FITARCO con specifica formazione e, in subordine, a Docenti
della Scuola dello Sport. Per ciò che riguarda la disciplina di tiro per arcieri disabili, è
raccomandabile che il docente possieda il Docente deve possedere la specifica specializzazione. In
mancanza di specializzazione o esperienza, l’argomento va trattato dal docente con cautela e
circoscritto agli aspetti teorici delineati nel testo di riferimento. Per quanto concerne la materia
Antidoping, i Docenti sono designati esclusivamente dalla CFQ e sono scelti tra personale medico
specializzato o in possesso di accertate competenze sull’argomento. Solo in subordine, ed in accordo
con la CFQ, i Comitati possono impiegare personale medico specializzato nella materia Antidoping
proveniente dalle strutture regionali di CONI in possesso della specifica competenza in seno alla
Federazione Nazionale dei Medici Sportivi (FMSI). I Docenti sono in ogni caso tenuti a seguire le
linee guida definite dalla CFQ sull’argomento.

4.3

ll programma di Regolamenti Federali sarà svolto da Giudici di Gara in attività in possesso almeno
della qualifica Nazionale regolarmente iscritti all’Albo Docenti

Con i più cordiali saluti
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