
 

 

 

 

Oggetto: Seminario di approfondimento, Gli scontri nel tiro Targa e Campagna. Come prepararli in 
allenamento e come gestirli in gara. 

 
Il Comitato Provinciale Trento, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione tecnica, organizza             
un, Seminario di approfondimento. 
 

A chi è rivolto: Istruttori I livello, Istruttori II livello e Allenatori 
Data di svolgimento: Martedì 10 e Mercoledì 11 Marzo 2020 
Orario: dalle 18.00 alle 22.30 
presso: Casa dello Sport-Sanba'Polis, Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento (TN) 
 
 

Crediti assegnati: 0,5  (solo per la partecipazione alle 2 giornate e al superamento del test) 
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.  

Responsabile del Corso: Daniele Montigiani 
Cell.  3296378013   
email info@fitarcotrento.org  

 

● Amedeo Tonelli 
● Jessica Tomasi 

Programma 

Martedì 10 Marzo 
ore 17.30 Apertura accoglienza 
ore 18.00 Inzio Attività 
ore 20.00 Coffee Break 
ore 22.30 Termine lavori 

Mercoledì 11 Marzo 
ore 17.30 Apertura accoglienza 
ore 18.00 Inzio Attività 
ore 20.00 Coffee Break 
ore 22.00 Test 
ore 22.30 Termine lavori 

Partecipanti:  minimo 10 – massimo 30  
 
Quota d’iscrizione: 
La quota d’iscrizione è pari a €. 15 e comprende: (formazione, materiale didattico e Coffee Break ) 
La quota di d’iscrizione per gli istruttori e allenatori del comitato Trento è Gratuita. 
La mancata partecipazione al Corso dopo l’iscrizione, obbliga comunque al versamento della quota per tutti gli 
iscritti indistintamente. 
 

Modalità di Iscrizione :  
Invio contestuale di: 

1. Modulo di iscrizione solo on line sul sito www.fitarcotrento.org  

2. o al link https://forms.gle/ykxWY7JxkZikgZp66 

3. Attestazione di Pagamento della quota di iscrizione da versare sul Conto Corrente Bancario del Comitato 
fitarco  IBAN : IT91V0801601801000031355295, indicando la causale “iscrizione seminario marzo” 

Scadenza iscrizioni: Lunedì 2 Marzo 2020  
 

Il Presidente del C. R.  
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PROGRAMMA 

 

 

 

Martedì 10 Marzo 
ore 17.30 Apertura accoglienza 
ore 18.00 Inzio Attività 
Tiro Targa, 

- Nozioni di regolamento 
- Scontri individuali a squadre e Mixed 

Team 
ore 20.00 Coffee Break 

- modalità di allenamento 
- strategie in gara 
- simulazioni 

ore 22.30 Termine lavori 

Mercoledì 11 Marzo 
ore 17.30 Apertura accoglienza 
ore 18.00 Inzio Attività 
Tiro Campagna, 

- Nozioni di regolamento 
- Scontri individuali a squadre 

ore 20.00 Coffee Break 
- modalità di allenamento 
- strategie in gara 
- simulazioni 
- approccio alle nuove norme di 

regolamento  
ore 22.30 Termine lavori 

 

 

  


