
 

 

 

Oggetto: Seminario di approfondimento, Il tiro di Campagna e 3D  

 
Il Comitato Provinciale Trento, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, organizza             
un Seminario di approfondimento con il tema Il tiro di Campagna e 3D  
 
A chi è rivolto: Istruttori I livello, Istruttori II livello e Allenatori 
Data di svolgimento: 31 Marzo 2019 
Orario: dalle 9.00  alle 18.00  (prevista un’ora di pausa pranzo) 
presso: Casa dello Sport-Sanba'Polis Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento (TN) 
 

Crediti assegnati: 0,5 (rif. C2 rtf Tab 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 al            
superamento del test obbligatorio al termine delle 8 ore. 

 

Responsabile del Corso: Daniele Montigiani 
 info@fitarcotrento.org 
Docente:  
 

● Daniele Bellotti  
Programma     

Peculiarità del tiro di campagna e 3D  
Valutazione delle distanze  
Confronto e analogie Arco Nudo – Long Bow  
Sistemi di mira nell'arco nudo e nel long bow  
Problematiche durante l'approccio alla mira  
Materiali e messa a punto dedicati al tiro di campagna  

 
Partecipanti:  minimo 10 – massimo 30  
 
Quota d’iscrizione: 
La quota d’iscrizione è pari a €. 30  non sono compresi i pasti. 
La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota. 
 
 

Modalità di Iscrizione :  
Invio contestuale di: 

1. Modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, compilato in ogni sua parte, inviato a mezzo email al                 
Comitato provinciale Trento: con oggetto: CORSO 31 Campagna e 3D 

a: info@fitarcotrento.org  

2. Attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul Conto Corrente Bancario del Comitato               
Comitato Provinciale Trento IBAN : IT91V0801601801000031355295 

 
Scadenza iscrizioni: 15 Marzo 2019, ogni iscrizione successiva sarà garantita se non superati i posti disponibili 
e sarà richiesto una tassa supplementare pari a € 20. 

 
 

    Il Presidente del C. R.  
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