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                                                                               A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 
                                                                                                                A tutti i Tesserati  FITDS 

                                                                                                                                                         
=Loro Sedi = 

 
Sarezzo, 30 Gennaio 2020 
Prot. FP/SG  09/20 
 
 
 OGGETTO:  Jorge Ballesteros - Corsi avanzati di alta formazione. 
                                     
 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che nei giorni 21, 22 e 23 febbraio pp.vv. si 

terrà uno stage di alta formazione tenuto da Jorge Ballestreros, attuale Campione del Mondo 

divisione Open. 

 In considerazione della presenza del tecnico spagnolo, la FITDS ha inoltre previsto 2 

corsi avanzati per la disciplina “handgun” della durata di 1 giorno ciascuno e calendarizzati 

come di seguito:.  

 

Venerdì 21: corso riservato ad Agonisti Federali, per il quale è fissato un numero massimo di 

10 (dieci) persone, la cui conferma di partecipazione è garantita ai primi che faranno pervenire 

la propria richiesta di adesione agli indirizzi mail: fabrizio.pesce@fitds.it e segreteria@fitds.it 

entro e non oltre il giorno 15 febbraio p.v.. Si acquisiranno 1,5 crediti formativi. 

 

 Il costo del suddetto corso di perfezionamento è fissato in €. 300,00 a persona; il 

pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico, entro il 15 febbraio p.v., su c/c bancario 

UBI BANCA - Ag. Gardone Valtrompia intestato a FITDS - IBAN: 

IT03D0311154540000000012506. 

Sabato 22: corso riservato ai TING (Tiratori di Interesse Nazionale Giovani), come da 

seguente elenco: 
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Francesco Bratta - Riccardo Bau - Mirko Carapacchi - Ricccardo Carraro - Andrea 
Ciccarelli - Alessio Gatti - Gianluca Petrullo - Francesco Piccoli - Gabriele Scorsone  
Federico Trionfetti - Luca Martini - Tommaso Pasqua – Fabio Urbini - Valter Semino 
Andrea Biondi.      

   
Domenica 23: il Tecnico spagnolo terrà una lezione che tratterà le tematiche relative 

all’insegnamento pratico dei Tecnici che frequenteranno la parte conclusiva del corso di II 

livello. 

 

 A questi stage potrà partecipare una piccola aliquota di Tecnici Federali di ogni livello in 

qualità di “osservatori”. Gli stessi acquisiranno 0.5 crediti formativi per ogni giornata di 

presenza. La quota di partecipazione è di euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno. 

 

I meeting in argomento si svolgeranno presso la Struttura Sportiva della ASD “Futura 

Shooting Club” sito in via Porciano, snc, Castel Sant’Elia (VT).  

 
 
  

 

Il Responsabile 
  Fabrizio Pesce 


