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OGGETTO: Corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Tecnico di 2°
Livello.

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che questa Federazione intende adeguare il proprio
“regolamento dei Tecnici” ai parametri S.N.a.Q. del C.O.N.I., pertanto tutti i Tecnici di 1° livello che
nel corso del tempo hanno già esercitato le mansioni di istruttore autonomo ed hanno rilasciato
certificati “Livello Bronzo”, prerogativa dei Tecnici di 2° livello in base agli attuali parametri S.N.a.Q.,
potranno partecipare al corso di formazione per il passaggio al livello superiore.
Al fine di favorire gli aspiranti e per avere la possibilità di svolgere quanto prefissato con il
maggior numero di Tecnici possibile, sono stati programmati 3 eventi che tratteranno lo stesso
programma, ma organizzati in tre differenti aree geografiche:


Il primo corso è previsto in data in data 16/17 marzo pp.vv. presso la Struttura Sportiva

di Valeggio Sul Mincio (VR);


Il secondo è programmato in data 30/31 marzo pp.vv. presso la Struttura Sportiva
“The New Generation” in Calenzano (FI);



Il terzo sarà organizzato in data 13/14 aprile pp.vv., presso la Struttura Sportiva “Vado
la Mola” in Bassiano (LT).

Si rammenta che la partecipazione dei tecnici di 1° livello è subordinata al tesseramento
federale in qualità di “Agonista” e “Tecnico” per l’anno 2019.
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Il seminario in argomento sarà impostato su due moduli didattici dedicati alla pratica
dell’insegnamento del “Tiro Dinamico Sportivo”, al termine del quale i partecipanti dovranno
sostenere un “Test abilitativo” a fuoco; per tale motivo viene richiesto ai frequentatori di portare al
seguito la propria attrezzatura (arma, caricatori, buffetteria da tiro e nr. 100 cartucce).

Tutti gli interessati sono tenuti a confermare obbligatoriamente la loro partecipazione ai
seguenti indirizzi e-mail: segreteria@fitds.it, fabrizio.pesce@fitds.it entro e non oltre il 08/03/2019;
contestualmente dovrà essere comunicato il luogo e la data nei quali si desidera effettuare il corso,
tenendo presente che le citate Strutture Sportive sono state selezionate per la loro ubicazione
territoriale in rapporto al numero degli aventi diritto.
Il costo di partecipazione all’aggiornamento è fissato in €. 200,00 (Duecento/00) da versare
entro il 10 marzo p.v. sul c/c F.I.T.D.S. alle seguenti coordinate: UBI BANCA Ag. Gardone Val
Trompia IBAN - IT 03 D 03111 54540 000000012506.
La copia della contabile del bonifico effettuato dovrà essere portata al seguito per
l’accreditamento all’evento.
Colgo l’occasione per formulare i miei più cordiali saluti.

L’Incaricato Federale
Fabrizio Pesce
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