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Sarezzo, 06/11/2017 
Prot. DC/pz 197/17 
 
Per dare seguito alle delibere del Consiglio Federale della FITDS circa il corso di aggiornamento per il 
settore arbitrale del prossimo 10, 11 e 12 novembre in Roma, presso il CONI, il Comitato Safro 
dispone che possano partecipare tutti i tesserati con le qualifiche di: 

 ROS 
 RO 
 CRO 
 RM 

 
! tesserati con la sola qualifica di SO sono invitati per la sola giornata di venerdì 10, a titolo personale 
e non rientrante nelle facilitazioni concesse dalla Federazione possono presenziare anche i giorni 
successivi. 
I tesserati che con le qualifiche di RO, CRO e RM che da almeno due anni non svolgono più attività 
possono partecipare, usufruendo dell’intervento Federale, al fine di riacquisire l’ abilitazione ad 
esercitare. 
È gradita ed auspicata la presenza per l’intero corso, a fronte di problematiche, parziali o totali per il 
solo venerdì, gli ufficiali di gara assolvono l’espletamento dell’aggiornamento con la frequenza del  
sabato e della domenica. 
Chi per improrogabili motivi personali o lavorativi non potesse partecipare, sarà fatto oggetto di uno o 
più corsi delocalizzati di aggiornamento, utilizzando se del caso anche lo strumento della 
videoconferenza, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione agonistica per l’anno 
2018; quanto prima saranno diffuse date e modalità. 
I partecipanti sono pregati di inviare mail di conferma, anche cumulativa, alla Segreteria FITDS, 
indicando nominativo e giorni di presenza, la segreteria produrrà l’elenco dei partecipanti, che 
dovranno firmare per la presenza durante i giorni del corso. 
Sabato pomeriggio, al termine dell’attività del corsi, avverrà l’ufficializzazione dei nominativi che il 
Comitato SAFRO ha prescelto per il passaggio al rango di CRO, con relativo incontro e test di 
accesso; tale elenco in anteprima sarà pubblicato sul sito federale il prossimo 8 novembre. 
Arrivederci a Roma. 
 
 
Il Responsabile Nazionale S.A.F.R.O. 
             Daniele Consoli 
 
 
 


