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segreteria

Come è noto il settore Istruzione è stato profondamente rivisto e numerose sono le novità 
in essere,  a cominciare dalla definizione delle Scuole Regionali di Tiro, passando per il 
nuovo iter per diventare Istruttore, fino ad arrivare alla promozione ed il coordinamento 
di eventi formativi su argomenti di specifico interesse per gli arcieri Fiarc.

In considerazione di  quanto su esposto,  la Scuola Regionale di  Tiro Toscana invita gli 
Istruttori al

Corso Aggiornamento Istruttori Fiarc

che si terrà in data sabato 20 dicembre 2008
presso l’agriturismo Borgo Gallinaio

in località Monteriggioni (SI)
con orario 14.00 - 17.30

Il corso si propone di illustrare agli Istruttori le considerazioni, gli obiettivi e gli strumenti 
che  la  CNI  e  gli  RRI  hanno  sviluppato,  nonché  fornire  loro  il  materiale  didattico,  la 
modulistica  e  le   istruzioni  operative  affinché  possano  attivarsi  nei  propri  ambiti  di 
appartenenza e competenza.
Verrà presentato un primo calendario dei Master già programmati nel corso del 2009 e 
registrata la disponibilità a farne e parteciparne di nuovi da parte degli Istruttori presenti.
Saranno spiegati  gli  aspetti  economici connessi con le attività suddette,  cui ci  si  dovrà 
uniformare  per  allestire  ogni  evento  formativo  che  necessiti  dell’inquadramento  fra  le 
proposte della Scuola Regionale di Tiro.

La conferma della presenza al Corso è necessaria.

Per informazioni contattare:
Responsabile Regionale Istruzione: Paolo Pasquini – e_mail:  paolopasquini.arco@alice.it - 
cell. 327.5314017

Per le iscrizioni contattare:
Segreteria Comitato Regionale Toscana : segreteria@fiarc-toscana.it

Paolo Pasquini
RRI Toscana

mailto:paolopasquini.arco@alice.it


Dove siamo

Borgo Gallinaio è situato sulla cima di un colle in 
un’area anticamente sacra agli Etruschi a pochi 
passi da Monteriggioni. Monteriggioni è 
facilmente raggiungibile dal raccordo 
autostradale Firenze-Siena ed è uno splendido 
esempio di architettura medievale. All’interno 
delle sue mura la cittadina offre ancora il fascino 
delle case così come erano nel medioevo. Le 
armate Senesi crearono intorno al 1203 questo 
avanposto, non solo per controllare il territorio 
verso Firenze, ma anche per il presidio della via 
Cassia, importante via di commercio.

Aeroporti più vicini: Pisa e Firenze Peretola
Stazione ferroviaria più vicina: Castellina in 
Chianti/Monteriggioni

Da Nord: Autostrada A1 uscita Firenze Certosa; 
prendere il raccordo Firenze-Siena ed uscire a 
Monteriggioni (46 Km. da Firenze); seguire la 
statale SS2 Cassia per circa 1 km, girare a 
destra sulla strada del Gallinaio e seguire i 
cartelli per circa 1Km.

Da Sud: Autostrada A1 uscita Valdichiana; 
prendere la strada statale in direzione Siena; 
arrivati a Siena proseguire in tangenziale in 
direzione Firenze ed uscire a Monteriggioni (10 
Km. da Siena); poi come sopra.

http://www.gallinaio.it/18.htm
http://www.gallinaio.it/index.php
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