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A tutti i Presidenti delle ASD affiliate alla FITDS 

A tutti i Tesserati FITDS 
A tutti i tecnici FITDS 

Loro Sedi 
Sarezzo, 26 Aprile 2017 
Prot.  FP/pz     81/17 

 
Oggetto: Corso Livello Bronzo - Direttive Tecniche - Modalità di svolgimento. 
 
 

 Al fine di favorirne l’informazione a tutti i destinatari della presente ed agli appassionati che 
intendano avvicinarsi alla nostra disciplina sportiva, si ribadisce l’iter procedurale necessario al 
conseguimento di quanto in oggetto. 
 
 E’ dovere del Tecnico FITDS, inviare alla SegreteriaFederale comunicazione preventiva di 
almeno 10 giorni dalla data fissata per l’inizio del corso. L’informativa dovrà contenere i seguenti 
dati essenziali: 
 

 Nominativi dei frequentatori e rispettivi titoli di porto/trasporto armi; 
 Luogo e date di svolgimento del corso teorico e di quello pratico. 

 Numero massimo di allievi ammessi alla prova pratica in poligono 4 (quattro). 
 
Le modalità del corso, sancite dalla F.I.T.D.S., sono di seguito riportate: 
 

 Corso teorico - ore minime 4 (quattro), durante le quali il Tecnico dovrà esporre le modalità 
di svolgimento di una competizione Fitds/Ipsc, mostrando i vari documenti di gara ed 
illustrando il regolamento vigente in ogni sua parte. Al termine della parte teorica, il 
candidato dovrà sostenere un esame scritto composto da 50 domande a risposte multiple. 

 Corso pratico - ore minime di pratica in poligono 8 (otto), durante le quali il Tecnico dovrà 
insegnare le tecniche di tiro previste nel programma del corso, e far eseguire le previste 
ripetizioni delle stesse, per un totale di nr. colpi minimi previsti pari a 429 (escluso esame 
finale). 

 
 Premesso quanto sopra, si ricorda inoltre che il Tecnico F.I.T.D.S. è libero di frazionare il 
corso in più giornate, anche in base al livello di apprendimento degli allievi. 
 
 Colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali saluti. 
 
 
         Il Consigliere Federale 
                  Responsabile dei Tecnici 
               Fabrizio Pesce 


