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Dettagli informativi corso OPS 
 
Buongiorno,  
di seguito alcune informazioni per chi fosse interessato a partecipare al corso OPS Liguria che si terrà nelle 
date 01-02 Febbraio e 01-02 Marzo 2014; troverete il programma, i costi e le modalità di iscrizione, a seguito 
dell'iscrizione invito i partecipanti ad iscriversi al sito www.labodinamico.org, dove previa autorizzazione 
potranno scaricare la documentazione inerente il corso. 
 
Il programma descritto in seguito non è in ordine cronologico, gli argomenti possono essere trattati in diverso 
ordine, vi chiediamo di essere dunque sempre pronti portando con voi la vostra attrezzatura arcieristica 
(comprese almeno 3 frecce impennate tipo flu-flu per tiri a volo), abiti e scarpe adatte anche ad esercizi 
all'aperto.  
  

 
Programma: 
Il corso comprende la teoria di base (elementi tecnici) e  la descrizione del sistema didattico 
del Tiro Dinamico; una parte istituzionale che tratta gli elementi comuni alle  discipline UISP e 
una parte dedicata all’Area Giochi e Sport Tradizionali; una parte pratica (lezione simulata,  
metodologia di approccio per le manifestazioni), e termina con una  prova orale e con una 
prova-verifica sulle capacità di applicazione del metodo per portare soluzione a tiri in ogni 
possibile situazione. 

 
Troverete tante altre informazioni sul sito del Settimo Gruppo ASD: 
http://www.settimogruppo.it/tirodinamico/formazione2.htm 
e su quello del Settore Ricerca e Sviluppo del Tiro Dinamico: 
http://www.labodinamico.org/ 
  

 
Materiale didattico: 
Il materiale didattico verrà fornito a seguito dell’iscrizione al corso, sarà disponibile online 
previa autorizzazione iscrivendosi al sito www.labodinamico.org e comunicandolo attraverso la 
sezione contatti del sito.  
 
  
I docenti: 

-      Vittorio Brizzi 

-      Riccardo Bandini  

  
Le date: 

-      La prima sessione del corso è fissata per i giorni 01-02 Febbraio  

-      La seconda sessione per i giorni 01-02 Marzo 

Le lezioni si terranno presso Agriturismo Grilla in località Giutte nel Comune di Mele (GE) 

Per raggiungere l’Agriturismo  Grilla ( tel. 347.411.7894 oppure 010.63.81.20  - 
www.agriturismogrilla.com/    via Giutte 55 –MELE) : imboccare dalla Statale Aurelia, a Genova 
Voltri, la deviazione per la statale (ora SP) 456 del Turchino, dopo aver percorso qualche 
chilometro, appena dopo l’inizio della salita, prendere a destra per Acquasanta, prima della 
svolta a destra sul ponte  per il santuario, prendere a sinistra per Giutte. 
Sono presenti sulla strada cartelli segnaletici dell’Agriturismo dal bivio per Acquasanta. 
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Costo e modalità di iscrizione: 
  
Il costo complessivo del corso (suddiviso in due sessioni di due fine settimana ciascuno) è di 
220 euro. 
E’ attiva una promozione che permette a studenti fino ai 27 anni di età e ai gruppi familiari1 
frequentanti il medesimo corso di usufruire di uno sconto del 50% sul costo complessivo previa 
verifica dei requisiti.  

 
Il pagamento, comprende solo il costo del corso, Non include costi di trasporto, vitto ed 
eventuale alloggio, il pagamento della quota andrà effettuato solo dopo aver avuto conferma di 
accettazione da parte nostra e conferma della data del corso, che deve aver raggiunto il 
numero minimo di 5 iscritti. 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino postale  sul 
conto corrente n: C/C postale  556407 
intestato a:  Uisp Sede Nazionale Decentrata – Bologna 
Causale (importante, altrimenti il versamento non risulterà pervenuto) : 
” Lega Sport e  Giochi tradizionali, Corso OPS Liguria 2014, Tiro Dinamico,”. 
  
Successivamente occorre effettuare l’invio telematico della fotocopia (fronte/retro) 
dell’avvenuto versamento al seguente indirizzo mail: 
info@labodinamico.org 
  
Congiuntamente all'invio della ricevuta di versamento il candidato dovrà comunicare i propri 
dati anagrafici completi, oltre ad allegare N. 1 fototessera in forma digitale ad alta risoluzione 
(per la stampa del tesserino da Istruttore OPS UISP): 
  
Dati anagrafici completi dell' arciere 

-      Nome Cognome 

-      Data e Luogo di nascita 

-      Indirizzo di residenza: Via, Città, Provincia, CAP 

-      CF 

-      Mail 

-      Numero di tessera Uisp “D” 

-      Società di appartenenza e relativa sede 

-      Denominazione ASD 

-      Regione 

Requisiti fondamentali: iscrizione a UISP con tessera tipo “D” e certificato medico per attività 
non agonistica in corso di validità. 
 
Al fine di una gestione amministrativa e tecnica le candidature ed i versamenti dovranno 
pervenire entro il 24/01/2014: 
  
Un caloroso saluto. 
Referente Regionale Liguria Silvestro Raponsoli  
e 
Settore Ricerca e Sviluppo Tiro Dinamico con l'Arco UISP 

                                                 
1
 Per gruppi familiari intendiamo coniugi, coppie conviventi, fratelli/sorelle conviventi, genitori e figli/nipoti. 


