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Ai Sig.ri Ufficiali di Gara SO 

         
Loro sedi 

 
Sarezzo, 14 ottobre 2015  
 
Prot.: GM/PZ 164/15 
          
OGGETTO: Presentazione 1° corso di aggiornamento riservato agli Ufficiali di gara con 
qualifica S.O. delle Aree 1-2 -3-4-5-6.  
 
I Sig.ri S.O. appartenenti a tutte le Aree  1-2-3-4-5-6, sono invitati alla partecipazione del 1°  
seminario a loro riservato, di seguito cosi suddiviso. 
I Seminari avranno svolgimento nelle seguenti location, rimane a scelta da parte di ogni singolo 
SO il luogo di partecipazione: 
1° seminario il 31/10 - 01/11/2015 presso la Sala Convegni della Comunità Montana  di 
Gardone Val Trompia (BS) 
2° seminario il 21 - 22/11/2015 presso la sala corsi del Campo di Tiro LE MARMORE - Terni 
 
La partecipazione al seminario di aggiornamento sarà considerato quale impegno da parte dell’ 
Ufficiale di Gara ad arbitrare gare dei Campionati Italiani Federali e avrà titolo preferenziale per le 
successive designazioni. 
 
Il seminario di aggiornamento verterà principalmente su importanti tematiche e applicazioni inerenti 
l’introduzione delle varianti inserite nel nuovo pacchetto WinMSS, ivi comprensive su argomenti e 
analisi della casistica riscontrata nei recenti Mondiali di Shotgun 2015. 
 
In considerazione dei posti riservati, onde permettere una corretta gestione della logistica, è 
indispensabile da parte delle SS.VV. la conferma alla loro adesione di partecipazione al seminario 
al seguente indirizzo email entro il 20 ottobre ’15.per il seminario in svolgimento a Gardone Val 
Trompia (BS)  ed entro il 10 novembre’15 per il seminario in svolgimento presso il Campo di Tiro 
Le Marmore (TR).  
 
Per Conferma - S.A.F.R.O. (Responsabile SS.OO.): andrea.delcanuto@safrofitds.it 



              
Location e orari 1° seminario:  
Inizio seminario ore 9,00 del 31/10/2015 presso la sala convegni della Comunità 
Montana sita in Gardone Val Trompia (BS)- Via Giacomo Matteotti, 325.  

  
Location e orari 2° seminario:  
Inizio seminario ore 9,00 del 21/11/2015 presso l’aula del campo di Tiro Le Marmore 
(TR). 

 
 

Colgo occasione per porgerVi i miei cordiali saluti. 
        Il Commissario Speciale S.A.F.R.O. 
             Marco Guelfi 

 


