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CIRCOLARE 67/2021  
 
 
 
  
 Comitati e Delegazioni Regionali 
 
 e, p.c. Componenti il Consiglio Federale 

 Componenti il Gruppo di lavoro     
Formazione Quadri Tecnici e Dirigenziali 

 
 
 
 
 
Oggetto: Corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello in 

modalità telematica e requisiti di accesso al Corso 

 
Facendo seguito alla Circolare n.57/2021, avente come oggetto la ripresa delle 

attività didattiche di formazione dei tecnici in presenza, il Consiglio federale, nel corso della 
sua ultima riunione, ha stabilito che parte delle lezioni previste dal piano di studi del Corso 
per l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello, potranno essere svolte “a distanza” in 
modalità telematica. 

 
I Comitati Regionali, nel progettare l’attività didattica, potranno quindi scegliere se 

organizzare l’intero Corso Istruttori I livello in presenza oppure se far svolgere parte delle 
lezioni tramite didattica a distanza. La tipologia di pianificazione prescelta dovrà essere 
comunicata alla segreteria della Formazione Quadri contestualmente alla trasmissione 
della richiesta di autorizzazione allo svolgimento del Corso (rif. Art.2.2 Regolamento 
Attuativo dei Corsi per Istruttori e Allenatori). 

 
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del Piano di studi, relativa al quadro 

orario del Corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello, con l’indicazione 
delle ore e delle materie che potranno essere svolte in modalità telematica: 
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Corso per l’acquisizione della qualifica di Istruttore I livello  

Materie di studio   Ore di lezione 
in presenza 

Ore di lezione 
in didattica a 
distanza 

Ore di pratica/ 
esercitazione  

Aspetti istituzionali concernenti 
il settore tecnico  

  1  

Tecnica di tiro  

Ricurvo  5  4 

Compound  4  2 

Nudo  2  1 

Materiali e messa a punto  
Ricurvo Compound 
Nudo  

2  3 

Nozioni elementari di biologia 
e anatomia applicate all’arco.  

  4  

Metodologia allenamento   2 6 2 

Metodologia insegnamento   6 4 2 

Antidoping    2  

Regolamenti    2  

Tirocinio     Min. 8 ore  

Totale (62)  21 19 22 

Esami scritti e orali   Tempo 
necessario  

  

 
 

Per quanto concerne i requisiti per l’accesso al Corso per l’acquisizione della 
qualifica di Istruttore I livello si informa che la deroga prevista della Circolare n.8/2020 
sarà valida fino alla fine del 2022 e che nel calcolo del periodo di due anni antecedenti la 
data d’inizio del Corso in cui aver svolto le gare di Calendario non verrà tenuto conto 
dell’anno 2020. 

 
 
Cordiali saluti 

 
         Il Segretario Generale 
                Dott.Gavino Marcello Tolu 
 
      
     
  


