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A Tutti i Presidenti delle A.S.D. 

Agli Tutti gli Associati F.I.T.D.S. 

         

Loro sedi 

 

Sarezzo, 28 Ottobre  2015  

Prot.: MG/pz168 /15 

          

OGGETTO: Presentazione “1° Corso di Selezione riservato agli  aspiranti R.O. associati 

alle A.S.D. F.I.T.D.S. Italiane”. 

 

Si informa tutti i Sig.ri Associati regolarmente iscritti alle ASD FITDS appartenenti alle Aree 1-2-3-

4-5-6 che sono aperte le iscrizioni/selezioni per la partecipazione al  “1° corso aspiranti R.O. 

SAFRO”. 

Il Corso avrà luogo presso la seguente Location:  

Sala conferenze c/o F.M. Srl - Via Europa, 4 - Villaggio Industriale - 42015 Correggio (RE) 

nei giorni di 12 e 13 Dicembre 2015 negli orari 8,30/18,30 il sabato 12, 8,30/17,30 la domenica 13. 

Il costo di iscrizione è stabilito in € 100,00. 

 

Requisiti di Partecipazione al Corso: 

1. Iscrizione tramite ASD alla FITDS per l’anno in corso. 

2. Essere in possesso di licenza porto d’armi (Difesa-Tiro a volo-Caccia-Sportivo) 

3. Buona conoscenza (appresa tramite approfondito studio) dei regolamenti Federali in 

particolare:  

“Regolamento_FITDS_IPSC_Handgun_2015” 

“Regolamento_FITDS_IPSC_Shotgun_2015” 

“Rules_Rifle_ITA” 

“Presentazione Bersagli - Aprile 2015” 

*I Regolamenti sopra menzionati sono scaricabili dal sito FITDS www.fitds.it – “Carte    

 Federali e Regolamenti”. 

4. I Candidati RO dovranno essere muniti dei regolamenti Federali di cui sopra in formato 

cartaceo e/o elettronico per indispensabile utilità nelle prove scritte. 



              

5. La partecipazione al corso è soggetto a selezione dei candidati da parte del SAFRO, in 

caso di superamento delle prove scritte ed orali, sarà considerato quale impegno da parte 

dell’ Ufficiale di Gara ad arbitrare gare dei Campionati Italiani Federali in affiancamento per 

i seguenti 12 mesi e avrà titolo  preferenziale per le successive designazioni. 

6. Il Corso di formazione verterà principalmente sulle tematiche teoriche/pratiche inerenti 

l’applicazione dei  regolamenti IPSC/FITDS, ivi comprensivi di prove scritte e orali,  

argomenti e analisi pratica della casistica riscontrata. 

7. E’ indispensabile lo studio approfondito dei regolamenti Federali di cui sopra. 

 

Le iscrizioni dovranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità: 

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

email:   postmaster@safrofitds.it. e/o consigliere.guelfi@fitds.it . 

2. Invio della quota di iscrizione di € 100,00 tramite Bonifico Bancario e/o Assegno alle 

seguenti coordinate Federali:  

-Tramite Bonifico Bancario IBAN: IT96Q0350054540000000012506. 

-Tramite invio Assegno. Bancario.: Inviato presso la Segreteria FITDS - 25068 Sarezzo 
(BS) – Via  Repubblica, 197. 
 

Il numero massimo di aspiranti di partecipazione al corso è fissato in n°50, In considerazione del 

posti a numero chiuso, onde permettere una corretta gestione della logistica, il termine ultimo di 

ricezione delle iscrizioni regolarizzate è stabilito entro e non oltre il  il 04 dicembre ’15. 

NB: Sarà comunicato ai singoli candidati via email l’accettazione della domanda inoltrata. 

 

Location e orari :  

1°/2°  Giorno - Inizio corso sabato ore 8,30 presso la sala conferenze della Azienda 

F.M. Srl - Via Europa, 4 - Villaggio Industriale - 42015 Correggio (RE)  

 

 



              

 

Dove Dormire: 

E’ stata stipulata una convenzione con tariffa agevolata presso: 

l’Hotel Carpi –via delle Magliaie, 2/4 – 41012 Carpi (MO) 

Tel. +39.059.645915 – Fax +39.059.642771 – email info@hotelcarpi.it – www.hotelcarpi.it  

 

L’Hotel dista cinque minuti d’auto dalla Location del Corso, per usufruire delle condizioni 

agevolate, in fase di prenotazione è necessario fornire alla reception il seguente codice 

convenzione: 

 “Corso RO”  

Tariffe preferenziali concordate :  

Euro 59.00 camera singola e Matrimoniale ad uso singola   

Euro 81.00 camera doppia/matrimoniale. 

 

Colgo occasione per porgerVi i miei cordiali saluti. 

 

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

             Marco Guelfi            

         

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

“MDA1” 

MODULO DOMANDA D’AMMISSIONE AL 1° CORSO DI FORMAZIONE PER R.O. 2015 

Cognome e Nome:  _________________________________ 

Nato a:   (pv)_______Il:_____________________ 

Residenza: 

Indirizzo: __________________________________________________________ 

Città:  C.A.P.: Provincia:  

Telefono:_____________________email:_______________________________@_______________________ 

Cellulare:__________________________________________ Numero Tessera FITDS.  _______________ 

Documento per il trasporto armi: 

Porto d'armi per difesa personale � Porto d'armi per uso caccia � Porto d'armi per uso tiro a volo � 

Tessera P.S. o FF.AA.  � Decreto di Guardia Giurata � Licenza di trasporto armi � 

Numero doc.:  ________Data rilascio documento: ____Data scadenza documento:_________  

Divisa Federale SAFRO: 

Compila o controlla la correttezza dei dati riportati nei seguenti campi: 

Statura (cm):   Taglia Polo (S-M-L-XL-XXL):   

Taglia Pantaloni (S-M-L):   Taglia Giubbotto (S-M-L-XL):   

Taglia Felpa (S-M-L-XL-XXL):   

INFORMAZIONI  

*Rispondi alle domande barrando il si o il no SI NO 

Hai partecipato a gare di Tiro Dinamico Sportivo ?   

Se si, sei un tiratore agonista?    

Se si, sei un tiratore agonista da più di un anno?   

Hai avuto modo di arbitrare gare di livello 1 e/o di Club/ ASD?   

Hai avuto modo di studiare e approfondire  il/i Regolamenti Federali?    

Essere un RO è sacrificio, Cosa ti spinge a diventare RO? * esponi le tue opinioni:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il Richiedente aspirante RO…………………………………………………………………………………………………. 


