25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197
Tel. 030/8911092 – Fax 0S0/8913070
P.IVA: 01712400983
C.F.: 97108900156
E-mail: segreteria@fitds.it http://www.fitds.it

A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS
A tutti gli Atleti FITDS
= Loro sedi =
Sarezzo, 25 Agosto 2020
Prot. FP/GdL 112/20
OGGETTO: Corsi di perfezionamento riservati agli Agonisti – Modalità di
svolgimento.
Si Comunica a tutti gli Agonisti che la FITDS, di concerto con i propri Tecnici S.N. a Q.
di 2° e 3° livello, ha approvato lo svolgimento di una serie di corsi di “perfezionamento” al fine
di permettere agli interessati di poter accrescere il proprio bagaglio tecnico / sportivo.
I corsi in argomento permetteranno agli atleti di seguire un percorso formativo di
perfezionamento con Tecnici Federali qualificati e, contestualmente, di acquisire crediti
formativi che potranno essere utilizzati successivamente per accedere ai seminari di formazione
per Tecnici FITDS.
I corsi saranno classificati con il seguente criterio:
➢ Corso Base;
➢ Corso Intermedio;
➢ Corso Avanzato, (da svolgersi nell’arco temporale di minimo due giornate).
Gli stessi dovranno essere effettuati in successione, tranne che il tiratore appartenga già
alla classe di merito “B”(possibilità di accedere direttamente al corso “Intermedio”), o alla
classe di merito “A” (possibilità di accedere direttamente al corso “Avanzato”).
I programmi non prevedono un esame finale e il Tecnico rilascerà un attestato Federale
di partecipazione.
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In completamento al Livello ARGENTO e al Livello ORO, già esistenti, sono stati
inseriti i livelli “ARGENTO 2.0”, (rilasciato da Tecnico Federale di II livello) e Livello ORO
2.0, (rilasciato da Tecnico Federale di III livello).
Poiché questi “livelli” attribuiscono anche un grado di preparazione, al loro termine sarà
necessario il superamento di un esame e sarà rilasciato dalla FITDS un attestato di
qualificazione.
I Livelli Argento 2.0 e Oro 2.0 saranno necessari per accedere ai bandi di concorso per
Tecnici Federali, come previsto dal nuovo regolamento.

Il responsabile dei Tecnici
Fabrizio Pesce
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