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Sarezzo lì, 21 Novembre 2013 

Prot.: NR/pz 180/13 

          

OGGETTO: 1° seminario di aggiornamento 

 

 

Spett.li Sig.ri, 

la F.I.T.D.S. in collaborazione con il S.A.F.R.O. e l’IROA, ha programmato il 1° seminario di 

aggiornamento tenuto dal sig. Juergen Tegge, vice presidente IROA. 

Detto seminario si svolgerà nei giorni 14 e 15 dicembre 2013 presso la sede del Comitato 

Regionale Lombardia del CONI di Milano e verterà su argomenti e tematiche inerenti la funzione 

del R.M. durante la direzione di una gara, al termine è prevista la somministrazione di test 

conoscitivo. 

 Questo primo seminario vuole essere l’inizio di una serie di incontri, che vedranno coinvolti 

anche i R.O. e i C.R.O., attraverso i quali la Federazione e il SAFRO intendono potenziare il già 

valido bagaglio di conoscenza di tutti noi giudici di gara. 

 La partecipazione al seminario sarà titolo preferenziale per le successive convocazioni alla 

direzione delle gare FITDS. 

 

 I Range Master convocati  per questo 1° seminario sono: 

 

BARBAGALLO Alfio   BIGINI Claudio 

BUSSI Silvia    CANEVARI Roberto 

CRESSATI Alberto   FONTANELLI  Sergio 

GUELFI Marco    LANTERI Paolo    

MARTINENGO Giovanni   PESSINA  Raffaella 

PICCIONI Mario    RUTIGLIANO  Nicola 

SANTARCANGELO  Adriano  SIMULA Salvatore 

 

 Si informano i destinatari della presente che la Federazione provvederà alla sistemazione 

alberghiera, in camera doppia per il sabato sera, nonché per i pasti del sabato e domenica. 

  



               

 

 

 

Inoltre la Federazione, nell’ottica di un futuro rinnovamento generazionale dei Range Master ha 

inteso accreditare, al predetto seminario anche i signori: 

 

GAROFALO  Domenico   CONSOLI Daniele 

CRESSATI  Andrea   GOSIO Alfredo 

STARA  Gianni    ZAMBAI Paolo  

CORIGLIANO Francesco 

 

Informazioni per il seminario 

 Sede: Via Piranesi 46 Milano; 

Orari:  Sabato inizio lavoro  ore 9,00  termine alle ore 17,00; 

Domenica ore 8,30 proseguo di lavori con termine alle ore 16,00. 

 

 Onde permettere una corretta predisposizione del materiale didattico e le relative 

prenotazioni alberghiere, di cui ci si fa riserva di comunicare quanto prima il nome dell’hotel 

prescelto, le SS.VV. sono pregate di voler confermare la loro adesione e partecipazione al 

seminario ai seguenti indirizzi email: nicola.rutigliano@safrofitds.it; segreteria@fitds.it; entro e non 

oltre il 02.12.2013. 

 

         Il Responsabile SAFRO 

             Nicola Rutigliano     

 


