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A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 
A tutti gli Iscritti FITDS 

= Loro sedi = 
 
 

Sarezzo, 27 gennaio 2021 
Prot. SG/VM 0009/21 
 
OGGETTO: Corso di formazione per Range Officer S.A.F.R.O.. 
 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che i giorni 6 e 7 febbraio 2021, nella sala 

ricevimenti “LACCADEMIA”, Via Largo Cristoforo Colombo, 6, 89125 REGGIO 

CALABRIA, (Tel: 0965 312968), la F.I.T.D.S. organizzerà un seminario per la formazione alla 

qualifica di Range Officer S.A.F.R.O..  

La presenza è fissata numericamente in max 30 (trenta) Tesserati Agonisti e la 

partecipazione sarà confermata direttamente attraverso la Segreteria Federale previa verifica dei 

requisiti degli aspiranti e fino al completamento dei posti disponibili. Si raccomanda un’ottima 

conoscenza dei regolamenti IPSC/FITDS. 

Il costo del corso è stabilito in €. 250,00 pro capite, comprensive dei pranzi ed avrà la durata 

di due giornate consecutive, con inizio alle ore 09,00; il pagamento dovrà essere effettuato 

tramite bonifico, sul c/c bancario intestato a FITDS -UBI BANCA Ag. Gardone Valtrompia 

IBAN: IT03D0311154540000000012506. Durante le lezioni saranno effettuati gli esami scritti 

che verteranno su argomenti inerenti alla formazione in argomento, ai quali seguirà la consegna 

dei relativi diplomi per coloro che avranno superato i test previsti. 

Le domande per la partecipazione corredate del curricula personale dovranno essere inviate 

all’indirizzo mail: corso.ro2021@fitds.it e entro e non oltre il giorno 31 gennaio p.v.. 

 

Presso i seguenti Hotel è possibile il pernotto dei partecipanti al seminario con il seguente 

trattamento: 

 

Hotel Medinblu**** Tel. 0965312982 

• Camera Standard francese €70 

• Camera Standard €77 

• Camera Classic €85 
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• Camera Superior €92 

• Camera Standard double €100  

• Camera Classic double €110  

• Camera Superior double €118 

 

HOTEL èhotel Tel. 0965893000 

• Camera doppia uso singola€ 60,00 

• Camera doppia Matrimoniale € 75,00. 

• Cena al prezzo di € 30,00 

 

HOTEL Continental Tel. 096524990 

• Camera doppia uso singola€ 80,00 

• Camera Doppia matrimoniale € 90,00 

 

HOTEL Torrione Tel. 0965.1892380  

• Camera doppia uso singola€ 70,00 

• Camera doppia matrimoniale € 80,00 

• Cena al prezzo di € 30,00 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario Generale 

         

   Viviana Marigliano 

 

 


