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   25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197  

Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070  

                                              P.IVA: 01712400983 C.F.: 97108900156  

        E-mail: segreteria@fitds.it http://www.fitds.it 

 

       A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS   

       Ai Tecnici FITDS  

    Loro Sedi  

 

Sarezzo, 13 dicembre 2019  

Prot. FP/SG  157 /19  

 

OGGETTO: Bando di concorso per  Tecnici di III Livello. 

 

 
  Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che, i giorni 17 - 18 - 19 gennaio pp.vv., i Tecnici 

di II livello, in regola con il tesseramento 2020 e che hanno maturato più di 4 anni di anzianità in tale 

livello, acquisendo in questo arco temporale nr. 20 “crediti formativi”, potranno partecipare al 

seminario per conseguire la qualifica di Tecnico di III Livello, come previsto dai nuovi parametri 

S.N.A.Q. del C.O.N.I.. 

 Tutti i Tecnici che aspireranno a partecipare a questo corso, dovranno inviare il loro curriculum 

indicando l’attività svolta nel settore agonistico e/o di istruttore. 

 Per una maggiore trasparenza si allega il riepilogo necessario per il “calcolo dei crediti 

formativi” nel quale l’aspirante potrà individuare i titoli necessari per l’accredito al corso. 

 Si significa infine che unitamente al curriculum, sarà necessario trasmettere una “tesi” 

contenente un programma di allenamento che il Tecnico dovrà predisporre al fine di permettere ad un 

Agonista, di poter effettuare la preparazione per competere ad una gara I.P.S.C. di livello V, 

calendarizzata a fine 2020; (capitolo “CONOSCENZE”, lettera “t”, 3° capoverso).  

 Il seminario avrà luogo come segue:  

 Venerdì 17 Gennaio: Scuola dello Sport del C.O.N.I., sita in Largo Giulio Onesti (Roma), con 

lezioni tenute dai docenti della “Scuola dello Sport”; 

 Sabato 18 Gennaio: Struttura Sportiva Castel S. Elia (VT), sita in via Porciano, snc, con un 

“laboratorio di lavoro” gestito da docenti della “Scuola dello Sport”. 

http://www.fitds.it/
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 Domenica 19 Gennaio: Struttura Sportiva Castel S. Elia (VT), con lezioni tenute dal Tecnico 

Formatore Internazionale Jorge Ballesteros, che tratterà l’insegnamento delle tecniche avanzate 

del tiro dinamico sportivo. A tal proposito viene richiesto ai frequentatori di portare al seguito 

la propria attrezzatura sportiva, (arma, caricatori, buffetteria da tiro e nr. 100 cartucce).  

 Gli aspiranti sono tenuti a confermare obbligatoriamente la loro partecipazione ed inviare  i 

curriculum, comprensivi di attestati e della “tesi” richiesta all’indirizzo mail: tecnici@fitds.it . entro e 

non oltre il 31 dicembre p.v.; 

Il costo di partecipazione è fissato in €. 200,00 (Duecento/00) da versare entro il 06 gennaio 

2020. 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. 

 

 

 

 

       Il Responsabile Federale 

               Fabrizio Pesce 
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CREDITI FORMATIVI DELLA FITDS 
 
I Crediti formativi si dividono in 2 parti:     

 

Abilità Personale e  Conoscenze. 
 

Di seguito i crediti occorrenti per ogni livello: 
 

1° Livello: 3 per abilità personali e 7 relativi a conoscenze; 

2° Livello: 6 per abilità personali (3 conseguite dopo il 1° Livello) e 14 relativi a conoscenze; 

3° Livello: 6 per abilità personali (tutte conseguite dopo il 2° Livello) e 14 relativi a conoscenze; 
 

Le Abilità Personali si ramificano in 4 settori: 

 

1. Attività di Tecnico Allenatore. 

2. Ruoli rivestiti in ambito sportivo. 

3. Produzione scientifica e incarichi di docenza. 

4. Apprendimento non Formale. 

 

ATTIVITA’ DI TECNICO ALLENATORE 
a - Commissario Tecnico delle Nazionali             fino a 10 crediti 

b – Allenatore internazionale, di 1 o più tiratori a livello internazionale     fino a 7 crediti  

c – Allenatore di 1 o più tiratori a livello nazionale                     fino a 5 crediti 

d – Tecnico del settore giovanile                                                          fino a 5 crediti 

e – Allenatore di Società o di campo di tiro                                      fino a 3 crediti  

f - Il tecnico che fa conseguire i livelli Bronzo ha diritto a    0,1 crediti fino a un massimo di 6 crediti  

         per ogni diploma rilasciato. 

g - Per ogni livello “Oro 2.0”                   0,5 credito fino a un massimo di 6 crediti. 

h - Per ogni livello “Argento 2.0”        0,3 crediti fino a un massimo di 6 crediti  
i - Per ogni livello Oro                            0,25 credito fino a un massimo di 6 crediti  

 l - Per ogni livello Argento                   0,2 crediti  fino a un massimo di 6 crediti  

m -I tecnici che si occuperanno di iniziare i neofiti alla nostra disciplina qualificandoli “ENTRY LEVEL” acquisiscono: 

      0,05 crediti per ogni abilitazione con un massimo di 6 crediti 

n -  Per ogni diploma rilasciato di “corso di tiro base”  e/o “corso di tiro intermedio” :                                                

       0,2 crediti  fino a un massimo di 6 crediti 

o- Per ogni diploma rilasciato di “corso di tiro avanzato”:  0,25 crediti, fino a un massimo di 6 crediti. 
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RUOLI IN AMBITO SPORTIVO 

 
a. – Tiratore internazionale che ha vinto una medaglia individuale in una competizione di   “livello V” 

         6 crediti formativi   

b. – Tiratore internazionale che ha vinto una medaglia individuale in una competizione di “livello V” 

per la categoria Junior, Senior, S. Senior o Lady                               

         5 crediti formativi   

c. – Tiratore internazionale che ha vinto una medaglia a squadre in una competizione di “livello V”

         4 crediti formativi 

d. – Tiratore internazionale che ha vinto una medaglia individuale in una competizione di “livello IV” 

         5 crediti formativi 

e. – Tiratore internazionale che ha vinto una medaglia individuale in una competizione di “livello IV” 

per la categoria Junior, Senior, S. Senior o Lady        

                     4 crediti formativi   

f. – Tiratore internazionale che ha vinto una medaglia a squadre in una competizione di livello “IV”   

          3 crediti formativi 

g. -  Componente della rappresentativa Nazionale ai campionati livello IV e V che non ha vinto la 

medaglia        1 credito formativo 

1 – Ai tiratori menzionati alle lettere a – b – c – d – e - f, che hanno partecipato  nelle discipline PCC, SHOTGUN e 

RIFLE e quelli che hanno gareggiato nelle divisione: Revolver, Modified, Classic, Optic viene assegnato1 credito 
formativo in meno. 

h – Campione Italiano assoluto      3 crediti formativi 

i- Campione Italiano di categoria      2 crediti formativi 

l– Classe di merito GM                           1 crediti formativi 

m– Classe di merito M               0,5 crediti formativi 

2 –Ai tiratori menzionati ai punti h, i, l, m,  nelle divisioni: Revolver, Modified, Optic, Classic, PCC e delle discipline 

partecipate con armi lunghe viene assegnato   1 credito formativo in meno  

Arbitro IROA, R.M. SAFRO:    0,5 credito formativo 

Formatore/Istruttore SAFRO:    0,5 credito formativo 

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA E INCARICHI DI DOCENZA                                                                             

 

Crediti validi solo per Tecnici di III Livello 

 
a - Attività di ricerca e pubblicazioni Tecnico/Scientifiche del tiro dinamico a livello nazionale:   

           2 crediti formativi 

b - Docenze tecnico/scientifiche relative allo sport del tiro dinamico: 

2 crediti formativi 

c - Relatore sul tema Tiro Dinamico in convegni nazionali: 

2 crediti formativi 

d - Relatore sul tema Tiro Dinamico in convegni internazionali: 

2 crediti formativi 
I PUNTI C e D NON SONO CUMULABILI . 
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APPRENDIMENTO NON FORMALE 

 
a - Gestore struttura sportiva AFFILIATA FITDS:                   2 crediti formativi 

b - Match Director: gare federali:                        0,5 credito formativo 

   gare nazionali:                         1   credito formativo   

   gare level III:                        1,5 credito formativo   

   NATIONAL FITDS:                        2   crediti formativi 

 

Per tutte le tipologie di competizioni, saranno considerate nel minimo 3 gare dirette nella qualifica di Match Director 

     

 

 

LE CONOSCENZE 

 
sono stabilite dal numero delle ore di studio e applicazione della materia 

 
a - Istruttore di Tiro delle forze di Polizia o forze Armate:   5 crediti 

b - Direttore di tiro delle forze di Polizia o forze Armate:   1 credito 

c – Tecnico di III livello UITS:                              3 crediti 

d – Tecnico di II livello UITS:      2 crediti 
e - Formatore per istruttore istituzionali UITS :               1,5 crediti 

f - Istruttore Istituzionale Master UITS:                  1 credito 

g - Istruttore Istituzionale UITS:                   0,5 credito 

h - Partecipazione a corsi tenuti da istruttori IPSC organizzati dalla FITDS:   i crediti verranno  assegnati  di volta in 

volta per ogni seminario (min.0,5 – max 1,5)  

i - Partecipazioni a seminari effettuati alla Scuola dello Sport del CONI o presso sedi Regionali o Provinciali con 

tematiche: metodologia dell’insegnamento, tecniche di allenamento e  tiro:  i crediti verranno assegnati di volta in volta 

per ogni seminario (min.0,5 -  max 1,5). 

l - Partecipazione a corsi di tiro, della durata di almeno 2 giorni, effettuati presso accademie internazionali o Istruttori 

Federali di III Livello, comprovati con certificato:    1,5 crediti a corso con un massimo di 6 crediti  

m –Conseguimento “livello argento 2.0”:                         1,5 credito formativo 

n –Conseguimento “livello oro 2.0”:                                      2 crediti formativi 
o –Conseguimento “livello argento”:                                   0,5 credito formativo 

p –Conseguimento “livello oro”:                                              1 credito formativo 

q – Corso di tiro Base:                         0,3 credito formativo, massimo 1,5 crediti 

r – Corso di tiro Intermedio:            0,5 credito formativi, massimo 2 crediti 

s – Corso di tiro Avanzato:                   1 credito formativo, massimo 2 crediti. 

 

 

t - Alla presentazione della domanda di partecipazione al corso di Tecnico o per l’avanzamento al livello superiore, è 

necessario allegare un progetto di allenamento. 

1 - Per l’aspirante Tecnico di I° livello, l’argomento della tesina sarà la trattazione di una tecnica base del tiro o di una 

posizione di tiro. 
 Questa tesi ottiene fino a 2 crediti 

2 - Per l’aspirante Tecnico di II° livello, l’argomento della tesina dovrà trattare una programmazione di allenamento per 

un tiratore in preparazione al Campionato Nazionale. 

 Questa tesi ottiene fino a 4 crediti 

3 - Per l’aspirante Tecnico di III° livello, l’argomento della tesina deve trattare la preparazione di un’atleta in 

preparazione ad una gara di livello IV o V. 

Questa tesi ottiene fino a 6 crediti. 

 

Ogni Tecnico o aspirante tecnico, alla presentazione della domanda di partecipazione al corso di qualificazione dovrà 

allegare la documentazione comprovante i crediti acquisiti in suo possesso che saranno verificati dal Responsabile 

competente. 

 


