
CORSO PER ISTRUTTORI SALTO CON ASTA UMBRI 

 Questo invito è rivolto a tutti i partecipanti al recente corso per istruttori di atletica leggera  

ed a tutte le società Umbre che abbiano interesse a formare dei nuovi tecnici di una specialità che per 

l’Umbria può rappresentare un punto di eccellenza vista la disponibilità di tecnici al cui vertice vi è il sig. 

Giacomo Befani. 

IL PERCORSO FORMATIVO si svolgerà nelle sedi di Orvieto ( 4 sessioni ) – Narni ( 2 sessioni) – Bastia Umbra” 

2 sessioni)- TODI ( 2 sessioni) e Spoleto (3 sessioni riepilogative con la presenza del SIg. Befani).Altre sedi 

verranno aggiunte in funzione di adesioni al momento non considerate 

Per le sessioni preliminari provvederà il sig. Monetini Vincenzo di Orvieto- il Sig. Pacilli Domenico e il Prf. 

Claudio Lazzari nelle rispettive sedi- 

Dopo le prime sedute ogni candidato istruttore  potrà essere accompagnato da uno o due ragazzi o cadetti 

Al fine di allenarli in presenza dell’allenatore competente. 

Il programma delle sedute sarà concordato alla prima riunione collegiale.  

Per meglio completare il percorso formativo si ritiene opportuno che i neo istruttori partecipino alle gare in 

notturna che si svolgeranno in Orvieto nel mese di Luglio  ogni  Venerdi  a partire dal 8 a seguire. 

Il Presidente del Comitato Regionale Prof. Moscatelli farà si che per le cene, presso la struttura del campo 

Luigi Muzzi  , siano applicate tariffe convenzionate ( massimo € 10 ) a tutti i partecipanti al corso e eventuali 

loro giovani atleti. al fine di far assistere tutti i partecipanti alle gare di Asta affiancati dall’istruttore per far 

assimilare al meglio la tecnica di salto. Ovviamente nelle stessa giornata ( tutti i Venerdi )dalle ore 18 sino 

alle 19,30 si potranno tenere le lezioni e dopo una breve cena portarsi in prossimità della struttura del  

salto con asta per meglio apprendere gli aspetti tecnici osservando gli atleti più evoluti del panorama 

italiano. 

Per l’adesione e per varie informazioni rivolgersi a VINCENZO MONETINI – tel. 393 2689579 – 0763. 393022 

Mail: vincenzo.monetini@gmail.com 


