
 
         Roma, 9 febbraio 2007 
Settore Tecnico 
AR/ 
         Società affiliate 
Circolare n° 21/2007      Comitati e Delegazioni Regionali 
 
       e p.c.  Componenti il Consiglio Federale 
 
Oggetto : Corso Arbitri primo livello – Reggio Calabria 
 

 Con la presente si comunica che la FITARCO organizzerà un corso per arbitri di 
primo livello. 
 

 Il suddetto corso avrà luogo a Reggio Calabria e sarà così suddiviso: 
 

- dal 3 al 4 marzo p.v. (inizio lezioni ore 9.00)  
- dal 31 marzo al 1 aprile p.v. (lezioni e esami scritti e orali) 

 

 Si precisa che l’ammissione alla sessione orale è vincola al superamento 
dell’esame scritto. 
 

 Sono ammessi tutti i tesserati FITARCO in base alle normative vigenti. 
 

 Tutte le spese di vitto, alloggio e trasporto saranno a carico dei partecipanti. 
 

 Di seguito si riporta l’albergo con i relativi costi, presso il quale i partecipanti dovranno 
direttamente prenotare: 
Hotel Palace -  Via V. Veneto, 95 (adiacente Museo Magna Grecia) – Reggio Calabria 
Tel. 0965/26433 
 - camera doppia (pensione completa)  €. 70.00 a persona  
 - camera doppia (mezza pensione)  €. 55.00 a persona 
 - camera doppia (con prima colazione  €. 40.00 a persona 
 - camera singola (pensione completa)  €. 90.00  
 - camera singola (mezza pensione)  €. 75.00  
 - camera singola (con prima colazione) €. 60.00 
 

Sede del Corso: Salone del Comitato Regionale CONI – Via dei Correttori - Reggio Calabria 
(adiacente Piazza Duomo)  
 

 Si precisa che i candidati dovranno essere iscritti tramite il Responsabile 
Zonale in accordo con il Presidente del Comitato Regionale di appartenenza, i quali 
dovranno far pervenire le iscrizioni entro e non oltre il 24 febbraio p.v. alla scrivente 
segreteria. 
 
 

 Cordiali saluti. 
 

         Il Segretario Generale 
        (M.d.S. Alvaro Carboni) 

          

 
 



 

 
 
 

PROGRAMMA CORSO ARBITRI 1° LIVELLO 
Reggio Calabria 3/4 marzo 2007  

31 marzo /1 aprile 2007 
 

 

 

SABATO 3 MARZO 
Inizio lezioni ore 9.00 
 - Tiro alla targa all’aperto: regolamento tecnico di tiro 2006  
 - Tiro alla targa chiuso: regolamento tecnico di tiro 2006  
 

DOMENICA 4 MARZO 
Inizio lezioni ora 9.00 
 - Tiro di campagna: regolamento tecnico di tiro 2006  
 

 

 

 

 

SABATO 31 MARZO 
Inizio lezioni ore 9.00 
 - Regolamento organico, sportivo e giudici arbitri  
 - Etica comportamentale  
 - Sessione aperta (pomeriggio) 
 - Esami scritti (pomeriggio) 
 

DOMENICA 1 APRILE 
 - Esami orali (mattina) 
 

 

 

N.B.: tale programma potrà essere soggetto a modifiche e/o cancellazioni 
 
 
 

 


