
 

AI    Presidenti di Compagnia 

        Commissione Tecnica Reg. P.te

        Comitato Regione Piemonte

        Agli aspiranti CC e CS iscritti

  

E pc.  Commissione Tecnica Naz.le

OGGETTO: Convocazione corso per abilitazione al ruolo di Caposquadra e 

Capocaccia 

Si invitano I Presidenti e le rispettive Segreterie di Compagnia, a prendere nota delle date, 

orari e luogo in cui si svolgerà il prossimo Corso per l’abilitazione al ruolo di CS e di CC e 

di avvertire i propri tesserati iscritti.

Durante la prima lezione sono invitati anche tutti i CS già iscritti al relativo albo ai fini di un 

aggiornamento seppur non obbligatorio, ed anche tutti gli Arcieri desiderosi di impratichirsi 

con il Regolamento Sportivo. E’ gradito un cenno di conferma di presenza da parte di 

arcieri interessati e caposquadra già iscritti all’albo.

Verranno considerati iscritti, salvo esplicita richiesta di cancellazione, coloro che hanno 

inviato la richiesta di pre-iscrizioni. Eventuali nuovi iscritti dovranno essere comunicati 

entro venerdì 15 giugno 2018 inviando il modulo di iscrizione allegato agli indirizzi 

andreamartinengo86@gmail.com e segreteriapiemonte@fiarc.it

Andrea Martinengo, Via Vittone, 23 – 12042 – Bra (CN)
Tel. 333/4241124 – mail andreamartinengo86@gmail.com

mailto:segreteriapiemonte@fiarc.it
mailto:andreamartinengo86@gmail.com


I corsi ed i rispettivi esami si terranno ai seguenti indirizzi:

Agriturismo Altana del Motto Rosso – Loc. Motto Rosso, 8 – Gattico (NO)

Date ed orari:

Data Tipologia Orari
Pausa

Pranzo
Esame

30/06/2018

Prima fase corso CS e 

CC, agg.to CS e corso 

libero a tutti

09,00 – 12,30

14,00 – 17,00
SI      NO

14/07/2018
Esame CS e 1° esame 

CC
Da ore 09,00 SI       SI

15/07/2018 2° fase del Corso CC
09,00 – 12,30

14,00 – 17,00
SI      NO

21/07/2018 Esame finale CC   da ore 09,00 SI        SI

Il pranzo sarà consumato presso l’Agriturismo che ci ospita a carico dei partecipanti.

Programma di Studio su cui prepararsi:

Corso CS: Regolamento Sportivo in corso di validità e regolamento Albo CS

Corso CC: Regolamento Sportivo, Tecnico, Albo CC e CS in corso di validità.

I Rispettivi regolamenti su cui prepararsi sono consultabili e/o scaricabili dal sito Fiarc 

www.fiarc.it  sezione Fiarc/Regolamenti previa registrazione.

Vi ringraziamo, ed in attesa di incontrarvi per le lezioni, Vi auguriamo Buono Studio.

Bra, il 22/03/2018

Andrea Martinengo

RTR Piemonte

http://www.fiarc.it/

