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Oggetto: Seminario “L’analisi posturale nel Tiro con l’Arco: quando, quanto e come trovare e
mantenere l’equilibrio” – Roma, 9 giugno 2012
La Commissione Formazione Quadri, in collaborazione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
di Roma, ha organizzato un Seminario avente come tema “l’analisi posturale nel Tiro con l’Arco: quando,
quanto e come trovare e mantenere l’equilibrio” che si svolgerà a Roma presso il Centro di Preparazione
Olimpica Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa il 9 giugno p.v. dalle ore 09.00 alle 18.00.
Il Seminario si propone da un lato di rendere noti gli esiti delle due analisi inerenti gli aspetti
posturali del Tiro con l’Arco condotte, tra il 2010 ed il 2011, rispettivamente dall’Istituto di Medicina e
Scienza dello Sport del CONI di Roma e dall’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, in collaborazione con la
Commissione Formazione Quadri Fitarco ed il Centro Tecnico Federale di Cantalupa, dall’altro di esporre
come programmare il lavoro di preparazione che deriva da suddette analisi.
Interverranno al Seminario il Dott.Claudio Gallozzi e l’Ing.Dario Dalla Vedova dell’Istituto di Medicina
e Scienza dello Sport di Roma, la Dott.ssa Fiammetta Scarzella dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino
ed il Prof. Roberto Finardi, preparatore atletico Fitarco.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Seminario, per il quale non è prevista alcuna quota d’iscrizione, è riservato ad un numero limitato
di Tecnici, verrà data pertanto priorità ai Tecnici delle Squadre Nazionali, agli Allenatori Nazionali, agli
Allenatori e, successivamente, agli Istruttori di II livello. Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite e-mail
all’indirizzo tecnico@fitarco-italia.org e dovranno pervenire entro il 20 aprile p.v..
PERNOTTAMENTO
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. E’ possibile usufruire di un numero
limitato di posti a tariffa convenzionata presso l’Hotel dello Sport all’interno del Centro di Preparazione
Olimpica Giulio Onesti. Per verificare la disponibilità è necessario inviare una e-mail al sopra citato indirizzo.
Con successiva comunicazione saranno rese note ulteriori e dettagliate informazioni riguardo il
Seminario.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)

