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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 09 gennaio 2018
Prot. AP/pz 06 /18
OGGETTO: 1° corso di qualificazione per “Match Director” F.I.T.D.S. - Roma 28 gennaio 2018.
Gentili Presidenti e Tesserati,
a seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute alla segreteria federale, comunico che
la partecipazione al corso in oggetto è riservata esclusivamente ai tesserati che abbiano già
ricoperto, in molteplici occasioni, la mansione di Match Director nelle competizioni ufficiali
F.I.T.D.S.; l’elenco degli accreditati, estratto dal data-base federale, sarà comunicato nei prossimi
giorni attraverso i canali on-line delle Federazione.
Considerata la comprovata esperienza dei frequentatori il corso è stato strutturato in forma
ridotta su un modulo di quattro ore nel rispetto del seguente programma:
2 ore - la figura e le competenze specifiche del Match Director;
1 ora - presentazione Match Form designer;
1 ora - test di verifica/de-briefing.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Nell’occasione saranno anche individuati, previa formazione di test attitudinale, coloro i
quali siano in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Commissario Speciale nell’ambito
delle competizioni organizzate sotto l’egida della F.I.T.D.S.
Colgo l’occasione per comunicare che la quota di partecipazione ai suddetti corsi, fissata in
€ 50,00 (cinquanta) pro capite, dovrà essere versata entro il 19 gennaio p.v. sul c/c FITDS alle
seguenti coordinate:
UBI BANCA Ag. Gardone Val Trompia IBAN - IT 03 D 03111 54540 000000012506.
La copia della contabile del bonifico dovrà essere prodotta in fase di accredito al corso.
Faccio ad ogni buon conto presente che altre due sessioni, finalizzate al conseguimento della
stessa qualifica, saranno prossimamente programmate nel Nord e nel Sud Italia con sedi da definire.
Cordiali saluti.
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