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        Ai Comitati e Delegazioni Regionali FITARCO 
  

                                                                    E, p.c. Componenti il Consiglio Federale 
 Commissione Formazione Quadri Tecnici  
 
Oggetto: Piano di Formazione e Aggiornamento 2020 
 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Tecnici federali, è compito dei Comitati Regionali, a 
norma dell’Art. 1.4, predisporre annualmente un Piano di Formazione e Aggiornamento per istruttori da 
sottoporre alla Commissione Formazione Quadri Tecnici e Dirigenziali. 

I Comitati Regionali avranno cura di definire il proprio Piano coordinandolo almeno con quello delle 
Regioni limitrofe, in modo da non sovrapporre l’attività. In sede di composizione definitiva del Piano, la CFQ 
valuterà come inserire le proprie attività per non contrastare quella territoriale.  

I Comitati dovranno considerare anche l’inserimento nel calendario di eventuali attività promosse 
dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI, da altre Organizzazioni o da liberi professionisti qualora queste 
presentino temi attinenti la nostra disciplina. L’attinenza sarà comunque vagliata dalla CFQ in ragione 
dell’aderenza o meno dei contenuti alle linee di sviluppo formativo della FITARCO. Poiché i Calendari 
nazionale e regionali della SdS seguono periodicità diverse da quelli federali, tali inserimenti potranno essere 
effettuati anche in tempi successivi a quelli previsti per il Piano Nazionale di Formazione.  

Va ricordato inoltre che sarà possibile riconoscere i crediti derivanti a seguito della partecipazione dei 
Tecnici alle iniziative delle SdS Nazionale o Regionali, di altre Organizzazioni o di liberi professionisti solo nel 
caso in cui queste siano state preventivamente fatte rientrare dai Comitati nel Piano Nazionale di 
Formazione.  

 
La CFQ, al ricevimento dei piani delle singole regioni, ne valuterà l’adeguatezza e la corrispondenza 

ai dispositivi regolamentari e alle linee di sviluppo formativo definite dalla CFQ richiedendo, se del caso, le 
opportune modifiche, in modo che il Piano risulti il più omogeneo e coordinato possibile. 

  
I Comitati Regionali dovranno trasmettere alla Federazione, all’attenzione della Commissione 

Formazione Quadri, il Piano di Formazione 2020 utilizzando il modulo in allegato compilato in ogni sua parte, 
inviandolo tramite email all’indirizzo formazionequadri@fitarco-italia.org entro e non oltre il 15 novembre 
p.v.. 
 

Nella stesura del Piano di Formazione si invitano i Comitati a tener conto, oltre che delle Normative 
federali, delle chiusure obbligatorie degli uffici CONI. 
 

Il Piano nazionale di Formazione verrà approvato entro il 20 dicembre p.v. e una volta pubblicato 
non potrà subire variazioni, se non approvate dalla CFQ.  
                   

 Cordiali saluti.  
    Il Segretario Generale 
  Dott. Gavino Marcello Tolu    
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Piano di formazione 2020 

 

 

Comitato Regionale __________________________ 

 

TIPOLOGIA INCONTRO: 

         Corso di Preformazione 

         Corso Istruttori I livello 

           Corso Istruttori II livello 

         Corso Specializzazione Tecnico Giovanile 

            Corso di Aggiornamento 

         Corso di Approfondimento 

 

Tema dell’incontro ______________________________________________________________ 
 
Data di svolgimento ____________________________________________________ 

 
Luogo di svolgimento ___________________________________________________ 
 

Responsabile del Corso __________________________________________________________ 
 
Docenti ________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Qualifica dei tecnici ammessi a partecipare __________________________________ 
 
Ulteriori informazioni 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

Data ____________________     Il Presidente del Comitato Regionale 

         

                                 _________________________________  


