Tecnica di Costruzione Arco Lungo a Bastone
ArcoUISP - Tiro Storico

Ciclo Formativo OPS - C: 'Tecnica di Costruzione Arco Lungo a Bastone'
Nei giorni 21 e 22 Febbraio 2015, presso il Centro Giovanile Don Ruffo, Via della Repubblica, Castellina Marittima
(Pisa) si terrà il ciclo formativo OPS - C 'Tecnica di Costruzione Arco Lungo a Bastone'.
Il ciclo prevede il riconoscimento di 3 CF, come da programma del Piano Formativo ArcoUISP, visibile al seguente link:
http://www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=143&contentId=457
Il corso prevede l'analisi accurata della catena operativa della costruzione di archi in legno, dal taglio del tronchetto
alle fasi di rifinitura. Tutto il materiale (doga in frassino, olmo o sambuco) e gli attrezzi verranno messi a disposizione
dei corsisti dagli organizzatori.
I partecipanti, al termine del corso , porteranno a casa l'arco terminato, corda e una freccia.
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Docenti
Gionata Brovelli - Coordinamento Didattico ArcoUISP - Tiro Storico
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Enrico Ascani, Marco Onnis, Francesco Gorgo, Valter Perino, Carlo Zampardi






Costi
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Il costo individuale, rivolto agli OPS ArcoUISP è di 150 euro.
Modalità di iscrizione
Il corso, rivolto a tutti i tesserati ArcoUISP, ammette al massimo 30 partecipanti.
Preiscrizioni
E’ richiesta, al fine organizzativo del corso, una preiscrizione compilando il modulo online al seguente
indirizzo: http://progettoarco.jimdo.com/ciclo-formativo-opsc/?logout=1
oppure inviando una mail a storico.arcouisp@gmail.com , indicando:
Nome, Cognome, N tessera A oppure D, recapito mail e telefonico
Questa dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 20 Gennaio 2015.
Pagamento
Il pagamento della quota andrà effettuato SOLO DOPO aver avuto conferma di accettazione e costo del corso; questo
dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Gennaio 2015.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino postale su:
C/C postale n: 556407
Oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN:
IT52 D076 0102 4000 0000 0556 407
intestato a: UISP Sede Nazionale Decentrata – Bologna
Causale (importante, altrimenti il versamento non risulterà pervenuto) in cui si deve specificare:
“Nome, Cognome, Area Giochi – Corso Costruzione Arco”.
NB:
Successivamente al pagamento occorre effettuare l’invio telematico della ricevuta (fronte/retro) dell’avvenuto
versamento al seguente indirizzo e-mail: storico.arcouisp@gmail.com
Luigi Caramante
Responsabile Nazionale Tiro con l’Arco Storico
e-mail: storico.arcouisp@gmail.com
Mobile: 338-9977049
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Il numero dei docenti potrà subire variazioni in base al numero di partecipanti.
Centro Ricerche Archeologiche Sperimentali l'Arc
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Il costo del corso non comprende vitto e alloggio e potrebbe subire lievi variazioni in base al numero di partecipanti.
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