
   

 

DELEGAZIONE REGIONALE 

F.I.T.A.V. DEL PIEMONTE 
 

Stage Settore Arbitrale  

Lunedì 2 Giugno 2014 

Tav Racconigi-Frazione Tagliata 

 

Lunedì 2 Giugno 2014 presso i locali dell’associazione sportiva 
dilettantistica tiro a volo Racconigi (CN) si terrà lo stage di 
aggiornamento per tutti i direttori di tiro ed il corso per il 
passaggio a direttore di tiro regionale e nazionale. 

Programma 

ore 9,30 - Arrivo dei partecipanti; 

ore 10,00 - Saluto del Delegato Regionale Fitav del Piemonte Pino Facchini;  

ore 10,15 - Inizio dei lavori con Giuseppe Lazzaretti Consigliere della Can con 
l’illustrazione delle nuove norme del regolamento arbitrale introdotte 
nell’anno in corso; 

ore 11,45 - Domande e risposte immediate con i partecipanti; 

ore 13, 00- Pranzo; 

ore 14,15 - Inizio seconda parte con prove di arbitraggio sul campo e taratura dei 
campi per le discipline olimpiche. 

Alla sua conclusione avranno inizio gli esami, con prova 
scritta della durata di un’ora, si raccomanda di 

presentarsi muniti di una penna. 

 

 



 

Modalità di partecipazione 

 

Entro e non oltre il 15 Maggio prossimo occorre far pervenire la 
domanda di partecipazione alla segreteria della delegazione 
regionale Fitav del Piemonte debitamente compilata in tutte le 
sue parti in tutti modi possibili o attraverso il modo più 
funzionale con e-mail indirizzato a:  

giuseppe.facchini@fitavpiemonte.it 

Il costo del pranzo sarà a carico dei partecipanti. 

 Tutte le informazioni inerenti potranno essere richieste alla 
delegazione regionale anche telefonicamente chiamando al 
cellulare n° 337216576. 

Torino, 24 Aprile 2014 

 

 



 

Domanda di Partecipazione  

al corso per direttore di tiro “regionale” 

 

 

 Al Delegato regionale Fitav 

 del Piemonte 

 

 

  

 Il sottoscritto_________________________________________________________________ 
nato a___________________il_________________e residente a______________________  
in Via_______________________n°___ tel. n°_____________Tessera Fitav n°_________ 

 
Indirizzo di posta elettronica:_________________________________________iscritto  
 

all’A.s.d. Tav_________________________________ con la presente comunica la 
partecipazione al corso ed agli esami per il passaggio a direttore di tiro 

regionale che si svolgerà dalle ore 9,30 di Lunedì 2 giugno prossimo presso i 
locali del tiro a volo Racconigi.  
 

 Dichiara allo scopo sotto la propria responsabilità di possedere tutti i 
requisiti previsti dal piano di formazione del settore arbitrale vigente e 

precisa di essere stato nominato direttore di tiro  
 
provinciale nell’anno____________e di aver esercitato dalla nomina la relativa 

attività esercitata a tutt’oggi. 
 
 

 
 

___________________,____________________  
 
 

 
                                                                         Il Direttore di Tiro 

                                                                              Provinciale 
 

 ___________________________________________ 

 



 

Domanda di Partecipazione  

al corso per direttore di tiro “nazionale” 

 

 

Al Delegato regionale Fitav  

del Piemonte 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 
nato a___________________il_________________e residente a______________________  

in Via_______________________n°___ tel. n°_____________Tessera Fitav n°_________ 
 
Indirizzo di posta elettronica:_________________________________________iscritto  

 
all’A.s.d. Tav___________________________________con la presente comunica e  

assicura la partecipazione al corso ed agli esami per il passaggio a direttore di 
tiro nazionale che si svolgerà dalle ore 9,30 di Lunedì 2 giugno prossimo 
presso i locali del tiro a volo Racconigi.  

 
 Dichiara allo scopo sotto la propria responsabilità di possedere tutti i 
requisiti previsti dal piano di formazione del settore arbitrale vigente e 

precisa di essere stato nominato direttore di tiro regionale 
 

nell’anno____________e di aver esercitato dalla nomina la relativa attività 
esercitata a tutt’oggi. 
 
 

 
 

___________________,____________________  
 
  

  
                                                                         Il Direttore di Tiro 
                                                                                Regionale 

 _________________________________________ 


