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A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 
A tutti i Tecnici Federali FITDS 

= Loro sedi = 
 
Sarezzo, 9 Marzo 2021 
Prot. CT/FP  0019/2021 
 
  
OGGETTO: Corsi livello Bronzo per tutte le discipline FITDS – Nuove procedure di  

trasmissione esami e rilascio delle certificazioni. 
                        
 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che, dalla data odierna, sul portale Ges.So. è attiva 

la nuova procedura per l’inserimento degli esami ed il rilascio delle certificazioni livello Bronzo.  

Una delle innovazioni inserite nella nuova procedura prevede che i partecipanti ai corsi 

dovranno essere iscritti alla Federazione in qualità di Agonista prima dell’inizio del corso (come 

ricorderete il Consiglio Federale del 4 dicembre 2020 ha previsto una tariffa promozionale per il 

primo anno di tesseramento a chi consegue il livello bronzo). 

La procedura di prima iscrizione dei nuovi tiratori sarà a carico dei Tecnici Federali che 

dovranno provvedere sia al tesseramento, ove occorrente (cioè qualora il soggetto non sia già 

iscritto come amatore), sia all’inserimento della prevista modulistica d’esame, teorico/pratica.  

In data odierna sarà inviata una mail a tutti i Tecnici attualmente in regola con l’iscrizione 

all’Albo, contenente la dettagliata spiegazione di quanto da oggi a loro carico, con preghiera di 

attuarla fin da subito. 

La ditta Digital Forge e lo scrivente Responsabile dei Tecnici rimangono a disposizione per 

eventuali delucidazioni e dettagli. 

Con l’applicazione delle procedure in argomento, i Sigg. Presidenti delle A.S.D. interessate da 

tale attività, avranno esclusivamente l’onere di validare/accettare le richieste di tesseramento. 
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Con l’occasione si rammenta che gli esiti degli esami effettuati dai Tecnici Fitds, 

precedentemente compiuti, dovranno essere registrati entro 3 mesi dalla data odierna, dopodiché 

non saranno più ritenuti validi. 

Cordiali saluti 

 

 

DVC 

 

 Il Consigliere Federale 
Responsabile dei Tecnici 

                  Fabrizio Pesce 


