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 Sarezzo,  25 maggio 2016. 

Prot.llo  Bte/pz 53/16.  
 
OGGETTO:  Tecnici Federali. Corso d’aggiornamento.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A tutti i Presidenti delle Società affiliate F.I.T.D.S. 
A tutti i Tecnici Federali 

Loro Sedi 
 
Le abilità professionali dei nostri Tecnici hanno avuto un significativo sviluppo negli ultimi 
anni, come testimoniano i risultati ottenuti dagli atleti italiani alle recenti competizioni 
internazionali.  Questa crescita è stata sicuramente facilitata dall’ottima preparazione dei 
tecnici federali, grazie anche al loro adeguamento al Sistema Nazionale delle Qualifiche 
(SNAQ), svolto nel biennio 2011-2012 da questa Federazione c/o la Scuola dello Sport del 
Coni. 
 
Nonostante ciò, al fine d’elevare gli standard d’insegnamento nonché uniformare le varie 
tecniche di formazione -teoriche e pratiche- su tutto il territorio nazionale, appare evidente 
la necessità di una specifica riqualificazione, peraltro prevista dall’attuale Regolamento dei 
Tecnici. In tale ottica, la FITDS organizza un corso di aggiornamento, che potrà essere 
scelto tra le seguenti date: 23 Ottobre 2016 (Milano) -  06 Novembre 2016 (Roma).  
 
Ciò premesso, i tecnici interessati, iscritti regolarmente all’Albo 2016 dei Tecnici Federali 
dovranno far pervenire istanza di partecipazione alla Segreteria della FITDS, via e-mail o 
fax, indicando la sede di preferenza tra Milano o Roma, allegando la ricevuta del versamento della quota di iscrizione fissata in Euro 50,00 (cinquanta) da versare tramite 
bonifico bancario e/o assegno bancario entro il 1 agosto 2016: 
- Bonifico Bancario: IBAN: IT96Q0350054540000000012506 intestato alla FITDS. 
- Assegno da inviare  c/o la Segreteria FITDS - 25068 Sarezzo (BS), via Repubblica, 197.  
Si precisa che le domande pervenute dopo il suddetto termine saranno considerate tardive 
e non verranno prese in considerazione.  
Si ricorda altresì che ai sensi dell’Art.14 del Regolamento Federale dei Tecnici, la mancata 
frequenza al predetto corso di aggiornamento comporterà la sospensione dall’Albo 
Federale dei Tecnici.  
 
Cordiali saluti. 

 


