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Oggetto:   corso direttore dei tiri 

 
Il  Comitato Regione Veneto Fitarco, organizza un corso per Direttore dei Tiri. 
 

 Sede:  Palestra Arc. Padovani c/o Centro Sportivo Plebiscito Via G. Geremia 1 -  Stadio Rugby (sotto tri
 buna Est) 

 Data: Sabato 6 ottobre 2012 dalle ore 14:30 alle ore 19:00 
 

 Costo: €. 60,00 da consegnare il giorno del corso 
 

 Posti disponibili : 20  
 

 Pagamenti:  
Per l’iscrizione  Effettuare un bonifico bancario intestato a:  Fitarco - Comitato Regione Veneto, Via B. A. 

da Limena 3/a; 35010 Limena (PD); IBAN  IT 36 B 01005 12101 000000001952 
 

 
 Alleghiamo un estratto dal regolamento Arbitri emanato da Fitarco 
 
Art. 6 - Direttore dei Tiri 
6.1 Per l'acquisizione della qualifica di Direttore dei Tiri è necessario essere tesserati FITARCO da 
almeno due anni, aver compiuto il 18° anno d’età, aver partecipato ad uno specifico corso indetto 
dal Comitato Regionale e averne superato l'esame finale. 
6.2 La partecipazione ai corsi per direttori dei tiri, è subordinata alla richiesta che deve essere 
presentata al Comitato Regionale competente per il tramite della società d’appartenenza. 
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6.3 I corsi per Direttore dei Tiri, si svolgono sotto la responsabilità tecnica del Responsabile Zonale 
Arbitri competente per territorio, secondo programmi e linee-guida definiti dalla Commissione 
Arbitri. 
6.4 La qualifica di Direttore dei Tiri è conferita dal Responsabile Zonale Arbitri, ratificata dalla 
Commissione Arbitri e dal Consiglio federale. 
6.5 I compiti dei direttori dei tiri sono definiti dai regolamenti Sportivo e Tecnico di Tiro. 
 
 
 

L’iscrizione va inviata allo scrivente Comitato, tramite e mail all’indirizzo 
fitarco.veneto@libero.it,  entro e non oltre sabato 19 settembre 2012 
a mezzo dell’apposito modulo allegato in calce, allegando copia del bonifico.  
Non saranno prese in considerazione iscrizioni pervenute con altri mezzi . 
 
N.B. In occasione del corso verrà aggiornata la lista Fitarco Veneto dei direttori dei tiri. 
Saranno mantenuti nella lista operativa dei direttori tutti coloro che hanno diretto almeno una gara di calendario 
federale negli ultimi due anni. 
Per tutti coloro che non avendo diretto alcuna gara intendono mantenere il titolo sarà necessario partecipare al 
corso suddetto, dovranno pertanto provvedere all’iscrizione con le modalità già descritte al costo di €. 20,00. 
 
 
Cordiali saluti 
         Il Presidente del C. R. Veneto 

Giulio Zecchinato 
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