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Oggetto: Corso per l’acquisizione della qualifica di  Allenatore 
 

Nei mesi scorsi è stato effettuato un sondaggio, tramite i Comitati Regionali, con cui s’intendeva 
raccogliere informazioni per l’attuazione di corsi decentrati per l’acquisizione della qualifica di Allenatore. I 
riscontri però non hanno dato risultati soddisfacenti. A fronte di un discreto numero di adesioni infatti, la 
varietà delle richieste e la dispersione territoriale dei candidati non hanno fatto emergere chiaramente la 
possibilità di realizzare corsi decentrati.  
 

La Commissione Formazione Quadri ha pertanto optato per lo svolgimento di un corso della durata di 
un’intera settimana da tenersi nel mese di novembre 2008 presso il Centro Federale di Cantalupa (TO).  
 

Al Corso potranno accedere gli istruttori di II livello regolarmente iscritti all’Albo 2008, nonché agli 
Atleti che hanno partecipato a Giochi Olimpici e/o ai Campionati Mondiali Senior anche se in assenza dei due 
gradi di qualifica precedenti (Art.7 del regolamento Tecnici federali) e verterà sulle materie previste in 
dettaglio nel Regolamento Attuativo dei corsi, qui sinteticamente riportate: 
 

• Tecnica di tiro  
• Materiali e loro messa a punto  
• Nozioni di Fisiologia e Anatomia applicate al tiro  
• Metodologia dell'insegnamento applicata allo sport  
• Metodologia dell'allenamento sportivo  
• La preparazione condizionale nel Tiro con l’Arco  
• La preparazione mentale al tiro  
• La preparazione tecnica dell’arciere evoluto  
• Regolamenti federali  

 

Il Corso è riservato ad un massimo di 25 partecipanti, le cui adesioni saranno accettate in base alla 
data di trasmissione all’Ufficio Tecnico federale. 
 

Al termine del Corso, che sarà tenuto da docenti della FITARCO e della Scuola dello Sport, sarà 
consegnato il diploma di attribuzione della nuova qualifica a coloro i quali avranno superato i relativi esami. 
 

Per la partecipazione è previsto il pagamento di una quota d’iscrizione pari a € 600,00 che 
comprenderà vitto, alloggio, libri di testo e cancelleria mentre il viaggio sarà a carico dei partecipanti. 
 

Con successiva comunicazione saranno inviate ulteriori e dettagliate informazioni riguardo il Corso in 
oggetto (data di svolgimento, programma dettagliato, docenti, modalità di iscrizione definitiva). 
 

Per tutto quanto sopra richiediamo di inviare le adesioni preliminari (che comunque costituiscono un 
impegno) tramite il Comitato Regionale entro e non oltre il 31 luglio p.v. all’Ufficio Tecnico federale 
all’indirizzo email tecnico@fitarco-italia.org  
 

Informiamo infine che è previsto per il 2009 un ulteriore Corso per l’acquisizione della qualifica di 
Allenatore che si svolgerà in una località del centro-sud. 
 

Cordiali saluti 
 

 Il Segretario Generale 
 (MdS Alvaro Carboni)  
   


