
 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 
COMITATO REGIONE PIEMONTE 

 

 
     

 

 
 

 

 
Via Giordano Bruno 191 – 10134 Torino – tel. 011.5613225 cell. 347.3863051  

e-mail: fitarcopiemonte@gmail.com 

 
Torino, 26 febbraio 2015   A TUTTE LE SOCIETA’ 
      DA PORTARE A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI  

Oggetto: Preformazione Corso Istruttori di I Livello  
  
Il Comitato Regione Piemonte della FITARCO, nel’ambito della programmazione delle attività di formazione 
tecnica 2015, organizza l’INCONTRO DI PREFORMAZIONE che costituisce prerequisito necessario per accedere 
al corso di I livello come previsto dalle linee guida emanate dalla Commissione Formazione Quadri Nazionale. 
L’incontro, fino a un massimo di 30 partecipanti, è aperto a tutti i tesserati che abbiano i requisiti per poter 
accedere al CORSO DI I LIVELLO. 
Requisiti:  

a) aver compiuto il 18° anno di età; 
b) aver conseguito il Diploma di Scuola Media inferiore; 
c) essere tesserati FITARCO per almeno due anni anche non consecutivi; 
d) aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale il conseguimento della terza categoria di merito. 

Una volta conseguita la terza categoria, il requisito si intende comunque posseduto, l’eventuale 
successiva perdita non osta, purché il richiedente possa certificarlo.   

e) Aver frequentato gli incontri di preformazione organizzati dal Comitato Regionale. 
 
Data:     sabato 11 aprile 2015  
Orario     dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 
Luogo:    Torino, via Giordano Bruno 191 – blocco C 
Scadenza iscrizioni:  18 marzo 2015 
Responsabile dell’incontro:  Odilia Coccato -  fitarcopiemonte@gmail.com  
Relatori:     Enrica Carmen Garetto -  Matteo Fissore  
      
Costo: € 50,00 comprendente materiale didattico e attestato di partecipazione. L’importo sarà considerato 

acconto per coloro che parteciperanno al Corso che avrà un costo totale di € 250,00  
 
L’iscrizione dovrà avvenire inviando al Comitato Regionale (via e-mail fitarcopiemonte@gmail.com) il modulo 
allegato, compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 18 marzo 2015. Tenendo conto dell’ordine di 
arrivo, il Comitato Regionale redigerà l’elenco degli ammessi in base ai posti disponibili.  
L’elenco degli ammessi sarà inviato alle società entro il 24 marzo 2015.  
 
Gli ammessi dovranno effettuare il bonifico di pagamento entro il 31 marzo 2015  
Conto corrente bancario: Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 4 - Torino, intestato a:  
FITARCO Comitato Regione Piemonte 
IBAN IT 06 E 01005 01004 000000019305. 
 
Cordiali saluti          Il Presidente 
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