MASTER SULL’ARCO TECNOLOGICO

La Scuola Regionale Fiarc Triveneto
in collaborazione con il Comitato Regionale del Triveneto, organizza per il giorno di domenica 17 maggio
2015, presso la sala polivalente del Parco Naturalistico della Palude di Onara, in via Asilo a Tombolo (PD), un
corso master sull’arco tecnologico con inizio alle ore 9,30 e termine alle ore 17,30 ca.
La partecipazione al master è indispensabile per chi intenda intraprendere il percorso per ottenere il brevetto
di Istruttore regionale, ma è aperta anche a tutti gli arcieri Fiarc che ne manifestino interesse e/o che abbiano
intenzione di approfondire ulteriormente le proprie conoscenze del settore.
La quota di partecipazione per l’intera giornata del corso è di € 10,00 ad arciere, da versare il giorno stesso sul
posto; nella quota non è compreso il pranzo, per il quale è lasciata libera scelta ai partecipanti o sarà previsto
ristoro convenzionato con la gestione del Comitato Parco della Palude, previa conferma.
Preghiamo tutti gli interessati ad inviarci la loro adesione entro e non oltre il 12 aprile 2015 alla segreteria Fiarc
Triveneto con indirizzo e-mail segreteria@fiarc-triveneto.it .
– Relatori : Gianfranco Sartor – Stefano Chiarelli – Mirco Sut – Aldo danieli
ore 9.30 - apertura dei lavori e presentazione argomenti
ore 11,15 – 11,30 coffee break
ore 11,30 – seconda parte dei lavori
ore 13,00 – 14,30 Pausa pranzo
ore 14,30 – terza parte dei lavori
ore 17,30 – termine indicativo del corso master tecnologico
Un caloroso ringraziamento a tutti, nell’auspicio di attendervi numerosi.
Il RRI Triveneto
Orfeo Zuin

N.B. il programma del corso è indicativo di massima. Sarà a discrezione dei relatori variare e/o implementare gli argomenti trattati

Come arrivare: da Strada Statale Padova-Bassano-Trento SS 47 Valsugana, arrivati a Cittadella in località Facca, si
svolta in direzione S. Maria, passato il semaforo e successivo P.L. proseguire dopo lo stop a dx in direzione centro Onara
di Tombolo; passate le due curve del centro abitato alla prima strada a dx (seguire indicazioni frecce FIARC / Riserva
Palude di Onara. Navigatore: Onara di Tombolo (PD) Via dell’Asilo, - Coordinate GPS: 45°37”28"N ; 11’49”16"E

da Facca di Cittadella (SS 47 Padova – Bassano) a Via Asilo di Onara di Tombolo (PD)

