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Oggetto: Corso Specializzazione tecnico Giovanile
Il Comitato Regione Veneto Fitarco, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica,
istituisce un corso per la formazione di tecnici giovanili rivolgendo l’offerta ai tesserati muniti almeno del titolo
di istruttore di 1° livello, in relazione alle necessità di sviluppo del proprio settore tecnico. Per creare un ordine di
priorità Il Comitato selezionerà prima le domande provenienti da tecnici che abbiano già operato nei settori
giovanili di società notoriamente impegnate ad accrescere vivai giovanili.
Data inizio:
Data fine:
Orario:

Venerdì
17 aprile
Domenica
19 aprile
dalle ore 09:00 alle ore 19:00
Giorno
Venerdì
Sabato
Domenica

data
17 aprile
18 aprile
19 aprile

2015
2015
(vedi tabella 1 “Orario” seguente)

Dalle ore
14:00
09:00
09:00

Alle ore
19:00
19:00
19:00

presso:
Centro di Preparazione Olimpica, Via Riboli 8 Schio (VI) (sale riunioni e impianti sportivi)
Tipologia del corso:
Corso di Formazione FITARCO
Crediti assegnati:
0,5 (rif. C4 Tabella crediti)
Responsabile del Corso:
Giulio Zecchinato,
Cell.
340.3150241
E.mail fitarco.veneto@libero.it
web www.fitarcoveneto.it
Docenti :
Massimo Giovannucci , Lupi Alessandro
Partecipanti:
minimo 10 – massimo 30
Scadenza iscrizioni:
29 marzo 2015
Le iscrizioni potranno essere verificate sul sito istituzionale www.fitarcoveneto.it alla
pagina Comunicazioni Ufficiali
Quota di Iscrizione:
Il costo del corso è di €. 150,00 comprende: materiale didattico, attestato di
partecipazione.
Mora:
Iscrizioni ritardate (possibili solo fino al tetto massimo di 30 posti) saranno accettate al
costo aggiuntivo di €. 20,00 .
Riferimenti Regolamentari:

http://www.fitarco-italia.org/cartefederali/2015RegolamentoAttuativoCorsiGiovanili

L’iscrizione sarà confermata solo alla ricezione del modulo di iscrizione completato in ogni parte accompagnato
dall’attestazione del bonifico di pagamento intestato a: Fitarco - Comitato Regione Veneto, Via B. A. da Limena
3/a; 35010 Limena (PD); IBAN IT 36 B 01005 12101 000000001952

FITARCO Comitato Regione Veneto Via B.A. da Limena 3/a 35010 Limena (PD) tel/fax 049.8841210
www.fitarcoveneto.it
fitarco.veneto@libero.it

Obiettivi del corso:
L'istruttore con specializzazione giovanile si configura come un Tecnico abilitato a programmare e gestire l’attività
di allenamento e agonistica di atleti delle classi giovanili, acquisendo le competenze sulle specificità della
comunicazione, della fisicità e della didattica ad esse orientate.
Le competenze apprese devono consentirgli di:
a) Programmare allenamento di base e di prestazione rapportato all’età
b) Guidare l'allievo alla definizione degli obiettivi sportivi adeguati
Piano di studi:

Tecnico con specializzazione giovanile
Materie di studio
Attività giovanile federale
Motricità come necessità biologica
Sistema Nervoso Centrale e Apparato locomotorio
Schemi Motori Posturali di Base
Le Capacità Motorie
Le Abilità Motorie
Allenamento della tecnica sportiva nella programmazione a
lungo termine
Comunicazione allievo - tecnico
Organizzazione dell’allenamento giovanile
Stili e Metodo di insegnamento

Ore di
lezione
1

3
1
1

Didattica dell’errore

2
2
1
1

Programmazione didattica applicata al tiro con l’arco

4

Simulazione didattica metodologia dell’insegnamento e
dell’allenamento, correzione degli errori
Analisi conclusiva lavori di gruppo
(Totale min 21)
2
Esami scritti e orali

Ore di
pratica/esercitazione

4
1
21
Tempo necessario

sono esclusi :
trattamenti di ½ pensione, da pagare a parte al valore unitario di 45,00 € (cena – pernotto - 1 colazione)
per chi intende pernottare presso la struttura del CPO .
Pranzo €.16,00
n.b.

Nel caso gli iscritti siano in numero inferiore a 20 il CRV si riserva di rivedere la quota del corso.

Allegati :
1. Modulo di Iscrizione

Il Presidente del C. R. Veneto
Giulio Zecchinato
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RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO SPECIALIZZAZIONE 1/2015

Il sottoscritto

Società codice

Tessera

Descrizione

richiede di poter partecipare al corso suddetto che si svolgerà presso il
CPO VIA RIBOLI 8 SCHIO (VI)
DAL 17 AL 19 Aprile 2015
Dichiara
Regolarmente iscritto all’albo Tecnici Federali 2015

Telefono :

cellulare :

E.mail :

data

Presidente Società
(obbligatorio)

firma

firma

N.B. Allegare Copia del Pagamento della Quota di Iscrizione
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