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SPETT.LI 
SOCIETÀ FITARCO DEL PIEMONTE 
CC:  Commissione Formazione Quadri 

Torino, 26 gennaio 2023 

Oggetto: Corso per tecnico di base 2023 - 1 

Il Comitato Regione Piemonte nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica 
2023, organizza un primo Corso per Tecnico di base. Dato l’alto numero di iscritti previsti, l’iscrizione a 
questa prima edizione del corso sarà limitata ad una sola persona per le società piemontesi, aventi da 0 a 
3 tecnici (dati Fitarco 2022), fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto in 30 unità. 

Data di svolgimento: Sabato 11/2/2023 
Orario: dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 
 In caso di impossibilità a partecipare alle lezioni in presenza queste non   
 potranno essere sostituite o recuperate da lezioni online 
Luogo: Scuola Gaidano a Poirino (TO) - Via Roma, 17 

Finalità: Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che 
riporterà titolo del corso, nomi dei Docenti, ore effettuate, firma del 
responsabile del corso e del Presidente del Comitato Regionale. 
Per il Corso tecnico di base è previsto un esame finale al termine delle 8 
ore. Risposte errate per più di un terzo delle domande, non daranno diritto 
al partecipante al certificato di partecipazione. 

Responsabile   Fabio Rovai 
del Corso:   Paolo Ferrero (in caso di impossibilità del Responsabile) 

Partecipanti: minimo 10 – massimo 30 

Docente:   Carmen Garetto Scarzella 
Requisiti:   Sono ammessi al Corso Tecnico di Base tutti i tesserati FITARCO 

Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino 
fitarcopiemonte@gmail.com
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Finalità e programma: 
Il Corso Tecnico di Base si propone come mezzo per far acquisire agli atleti le conoscenze tecniche di 
base e le prime informazioni sulle modalità di scelta del materiale di tiro e della messa a punto dello 
stesso, permettendo loro di allargare il campo delle conoscenze personali e di confrontarsi con modalità 
più strutturate di insegnamento. In subordine, la frequenza del corso consente di accedere al corso per 
Istruttori di I livello con maggiore consapevolezza sul tipo di impegno richiesto da questo settore della 
FITARCO. Contenuti e modalità organizzative dell’incontro I comitati dovranno organizzare il Corso 
Base in un luogo in cui sia possibile svolgere sia la parte teorica che la parte pratica. I testi di riferimento 
sono il Manuale FITA e la Guida Tecnica CAS. Il corso ha una durata complessiva di 7,5 ore così 
distribuite: 
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Al termine delle lezioni i corsisti sosterranno, in presenza, una prova scritta della durata di 30’ composta 
da un questionario a risposte chiuse così costruito: 
a) Tecnica di tiro e correzione dei principali errori: 10 domande
b) Materiali e messa a punto: 10 domande
c) Gestione di un gruppo di neofiti: 10 domande

Valenza del Corso: 
La partecipazione al Corso Tecnico di Base e il superamento della prova di valutazione fanno conseguire 
ai partecipanti, uno dei prerequisiti necessari per frequentare il Corso Istruttori I livello, così come 
previsto dall’Art.11 del Regolamento Tecnici Federali, a questi verrà rilasciato, dal Comitato Regionale, 
un attestato che li abilita ad iniziare al tiro con l’arco chiunque si trovi al di fuori delle strutture federali. 
Non dà diritto all’acquisizione di crediti. 

Modalità di Iscrizione: 
Modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, completato in ogni sua parte, inviato a mezzo email 
a: fab.rovai@gmail.com e fitarcopiemonte@gmail.com 
Scadenza iscrizioni: 1 febbraio 2023 

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 8 febbraio 2023. 
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 tecnico di base 2023 - 1”

Con l’occasione porgo cordiali saluti e buon lavoro. 

     Il Presidente
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MODULO PER L’INVIO DEI NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI 

Sabato 11 febbraio 2023 

Data di svolgimento: 
Orario: 
Luogo: 

Docente: 

Sabato 11/2/2023 
dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 
Scuola Gaidano Poirino (TO), Via Roma, 17 

Carmen Garetto Scarzella 

Cognome e Nome N. Tessera Codice Società Firma 

________________________ __________ _________________ _______________________ 

________________________ __________ _________________ _______________________ 

________________________ __________ _________________ _______________________ 

Data dell’incontro _________________ Firma del Responsabile _______________________________
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