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

= Loro sedi = 
Sarezzo, 07 settembre 2021 
Prot. RS/PZ 100/21 
 
OGGETTO: Corso di formazione per Range Officer S.A.F.R.O. - Area 1/2/3/4. 
 
 Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che i giorni 23 e 24 ottobre 2021, nella “Sala del 
Capitano” presso l’Hotel Posta, Piazza del Monte, 2, in Reggio Emilia, 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 – BPER, Ag. Gardone Val Trompia IBAN 
IT17J0538754540000042741028. 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 curriculum sportivo (data iscrizione alla 
FITDS e anzianità maturata come Agonista, competizioni disputate, ecc.) dovranno essere inviate 
all’indirizzo mail: corso.ro2021@fitds.it entro e non oltre il g iorno 10 ottobre p.v.. 

 
Coloro i quali avessero precedentemente inviato mail, con allegato curriculum, 

manifestando l’interesse a frequentare il seminario, sono pregati di inviare una nuova 
mail confermando la loro partecipazione nella specifica data/sede. 

 
 Valutate le richieste con i relativi curriculum, vi verrà confermata l’ammissione al 
seminario.  
 

Ricevuta la mail di conferma potrete procedere con il bonifico. 
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Presso gli Hotel Reggio e Hotel Posta, al numero telefonico 0522/432944, è possibile il 
pernotto dei partecipanti al seminario con il seguente trattamento: 

 
Albergo Reggio – tre stelle – dipendenza dell’Hotel Posta  

• Camera singola senza colazione euro 49,00. 

• Camera doppia uso singola senza colazione euro 59,00 

• Camera doppia senza colazione euro 66,00 

• Prima colazione euro 9,00 a persona al giorno 

 

Hotel Posta – quattro stelle – struttura principale 

• Camera singola con colazione euro 79,00. 

• Camera doppia uso singola con colazione euro 89,00. 

• Camera doppia con colazione euro 99,00. 

Il check in, check out, prima colazione, parcheggio, sala riunioni sono tutti presso Hotel Posta 

 

Eventuale garage per autovetture al costo di euro 15,00 al giorno. 

In conformità alle normative vigenti, trattandosi di una attività da svolgersi “al chiuso”, i 
partecipanti dovranno essere provvisti di “Green Pass” in corso di validità. 

 
Cordiali saluti. 

Il Responsabile Nazionale S.A.F.R.O. 
        Paolo Zambai 
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