
	

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 	

	

COMITATO REGIONE PIEMONTE 

	

	

	

Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino 
fitarcopiemonte@gmail.com 

SPETT.LI 
SOCIETÀ FITARCO DEL PIEMONTE 
CC:  Commissione Formazione Quadri, 
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Torino, 12 aprile 2022 

 
 
Oggetto: Corso di approfondimento Arco Compound 
 
Il Comitato Regione Piemonte nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, 
organizza un Corso di approfondimento dedicato all’Arco Compound. Dato l’alto numero di iscritti previsti, 
il corso sarà strutturato in 2 sessioni aventi il medesimo programma e ore di didattica, ma alternative fra 
loro. 
 
A chi è rivolto:  Istruttori I livello, Istruttori II livello e Allenatori 
Date di svolgimento: I  sessione Sabato 14/5/2022 
 II sessione Domenica 15/5/2022 
Orario: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 

Bocciodromo del Circolo Ricreativo Sportivo culturale S.M.A.T. 
in Strada Vicinale del Nobile, 12 - 10131 Torino 

 
Credito assegnato: 0,5 crediti 

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che 
riporterà titolo del corso, incluso a chi è rivolto, nomi dei Docenti, ore 
effettuate, firma del responsabile del corso e del Presidente del Comitato 
Regionale, crediti acquisiti. 
Per i Corsi di approfondimento: è previsto un esame finale al termine delle 8 
ore. Risposte date in maniera errata a più di un terzo delle domande non 
consentiranno al partecipante di acquisire i crediti, ma solo il certificato di 
partecipazione. 
Si ricorda che la partecipazione è limitata a una sola delle due sessioni, non è 
previsto nessun genere di accumulo dei crediti. 

 
Responsabile del Corso: Paolo Ferrero (Presidente Fitarco Piemonte) 

Email: fitarcopiemonte@gmail.com 
Partecipanti: minimo 10 – massimo 30  
 
Docente:   Stefano Mazzi 
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Programma: 
 
• INTRODUZIONE  
• OBBIETTIVI DEL CORSO DI APPROFONDIMENTO 
• CONOSCERE IL COMPOUND  
• CONOSCERE GLI ACCESSORI  
• MESSA A PUNTO DEL COMPOUND 
• OPERATIVITA’ TECNICHE OVVERO TUTTO QUELLO CHE NECESSITA’ PER ARRIVARE AD 
AVERE UNA BUONA AUTONOMIA E POTERLA TRASMETTERE 
 PAUSA PRANZO  
• IL POMERIGGIO SARA DEDICATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ALLA PARTE PRATICA 
CON PROVE DIRETTAMENTE CON IL COMPOUND. 
 

E'  possibile portare e utilizzare la propria attrezzatura di tiro. 
 
Modalità di Iscrizione: 
Invio alternativo di: 

1. Modulo di iscrizione allegato alla presente circolare della sessione preferita, completato in ogni sua 
parte, inviato a mezzo email al Comitato Regione Piemonte: fitarcopiemonte@gmail.com 

2. Compilando in ogni sua parte il form al link indicato sulla mail, sulla pagina Facebook e sul sito del 
Comitato Regione Piemonte 

 
Chiusura iscrizioni: 6 maggio 2022 
 
Quota d’iscrizione e modalità di pagamento: 
La quota d’iscrizione è pari a € 50,00 comprensiva di formazione, materiale didattico, attestato. 
Il versamento della quota di partecipazione deve avvenire entro e non oltre il 9 maggio 2022. 
Non è previsto alcun rimborso per la mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione. 
 
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 
Comitato Regione Piemonte 
IBAN IT 06 E 01005 01004 000000019305 
 
Nella causale di pagamento bisogna indicare: 

- Codice Società 
- Nome e Cognome 
- Data Sessione preferita 
- “Corso di approfondimento Arco Compound 2022” 
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Normative anti-covid 
A riguardo dell’applicazione delle norme anti Covid, saranno attuate tutte le disposizione contenute nella 
circolare n. 57/2021. Si ricorda che per accedere al corso in oggetto è OBBLIGATORIO esibire il Green-
pass base e mantenere indossata la mascherina FFP2 per tutte la durata delle lezioni. 
Si ricorda che e che nel caso di impossibilità a partecipare alle lezioni in presenza, queste non potranno 
essere sostituite o recuperate da lezioni online. 
 
 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgo cordiali saluti. 
 
 
 

     Il Presidente 

 


