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 A Tutti i Presidenti delle A.S.D. 

 Agli Aspiranti Ufficiali di Gara SS.OO. 

 Loro sedi 

 

Sarezzo,      01/02/2017  

 

Prot.: MG pz./013/17 

 
OGGETTO: Presentazione “2° Corso di Selezione 2017 riservato agli aspiranti Stats 
Officers associati alle A.S.D. F.I.T.D.S. Italiane”. 
 
Si informa tutti gli associati regolarmente iscritti alle ASD FITDS che sono aperte le le 

selezioni per la partecipazione al “2° corso di selezione per aspiranti S.O. SAFRO 

2017”. 

Il seminario è aperto a tutti i tesserati iscritti alla F.I.T.D.S. con svolgimento in due giorni 

per chi già possiede la qualifica di Range Officer, ed in tre giorni per chi non possiede tale 

qualifica; la giornata del venerdì sarà dedicata alla conoscenza del Regolamento 

I.P.S.C./F.I.T.D.S. attinente la parte di interesse agli Stats Officers, i giorni successivi 

verteranno con prove simulate su importanti tematiche e applicazioni inerenti l’introduzione  

inserite nel nuovo pacchetto WinMSS, a conclusione sarà sottoposto un’ esame  finale. 

 
Requisiti di Partecipazione al Corso: 
1. iscrizione tramite ASD alla FITDS per l’anno in corso; 
2. buona conoscenza di windows office ed in particolare dell’applicazione “excel”; 
3. Studio dei Regolamenti IPSC/FITDS in vigore; 
3. avere al seguito un “computer portatile”, una tastiera/tastierino, mouse. 
 

La partecipazione al seminario è soggetto a selezione dei candidati da parte del 

S.A.F.R.O.; il superamento della prova pratica finale, sarà considerato quale impegno da 

parte dell’Ufficiale di Gara ad arbitrare gare dei Campionati Italiani Federali, in 

affiancamento se necessario, e avrà titolo preferenziale per le successive designazioni. 

 



              

Per Conferma - S.A.F.R.O. (Responsabili SS.OO.): 

andrea.delcanuto@safrofitds.it e barbara.creatini@safrofitds.it 

 

Il corso avrà luogo presso la seguente location: 

Sala riunioni dell’Hotel Seeport, sita in Via Rupi di Via XXIX Settembre - 60100 – Ancona 
nei giorni di 17, 18 e 19 febbraio 2017 negli orari di seguito specificati: venerdì 

09:00/18:30, il sabato 08:30/18:30 e la domenica 08:30/16:00. 

 

Le iscrizioni dovranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità: 

Compilazione e invio del Modulo allegato di ammissione “MDA1” al seguente indirizzo: 

email: 

 barbara.creatini@safrofitds.it – andrea.delcanuto@safrofitds.it  

 

In considerazione dei posti a numero chiuso è già alla data odierna limitati, onde 

permettere una corretta gestione della logistica, il termine ultimo di ricezione delle 

iscrizioni è stabilito entro e non oltre il 12 Febbraio 2017. 

 
 
 

Colgo occasione per porgerVi i miei cordiali saluti. 

 

Il Commissario Speciale S.A.F.R.O. 

Marco Guelfi 

                                                                                                         



              

Location e orari: 
Il corso avrà luogo presso la seguente location: 

Sala riunioni dell’Hotel Seeport Hotel, sita in Via Rupi di Via XXIX Settembre - 60100 – 
Ancona nei giorni di 17, 18 e 19 febbraio 2017 negli orari di seguito specificati: venerdì 
09:00/18:30, il sabato 08:30/18:30 e la domenica 08:30/16:00. 
 
 
DOVE ALLOGGIARE 

 
SEEPORT HOTEL  
Via Rupi di Via XXIX Settembre - 60100 – Ancona  
Tel: +39 071 9715100– Fax: +39 071 4603582 
 

HOTEL DORICO 

Via Flaminia, 8, 60126 Ancona - Telefono:329 373 7810 
 
ANCKON HOTEL 
Via Loreto, 13/a, 60126 Ancona - Telefono: 346 955 9593 
 
HOTEL DELLA VITTORIA 
Via Fabio Filzi, 2, 60123 Ancona - Telefono:071 55764 
 
G HOTEL ANCONA 
Via della Sbrozzola, 26, 60027 Osimo AN - Telefono:071 72119 
 
HOTEL DELLA ROSA 
Piazza Fratelli Rosselli, 3, 60126 Ancona - Telefono:071 41388 
 
HOTEL EUROPA 
Via Sentino, 3, 60126 Ancona - Telefono:071 888096 
 
HOTEL MILANO 
Via Montebello, 1A, 60122 Ancona - Telefono:071 201147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


