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Oleggio, 10 Febbraio 2022  
Prot. CT/fp 0030/22 
 
OGGETTO: Bando di Concorso per la partecipazione al corso di formazione di Tecnico di I 

Livello – passaggio Tecnici dal I al II Livello e abilitazione all’insegnamento delle 
altre discipline di Tiro Dinamico (PCC – Rifle – Shotgun). 

 
 
  Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che, in data 22, 23 e 24 aprile 2022, verrà 

effettuato un corso di formazione per “Tecnico di I Livello”, in base ai parametri S.N.A.Q. del 

C.O.N.I.. 

 La partecipazione al corso sarà consentita agli atleti che faranno pervenire domanda di 

partecipazione entro venerdì 1° Aprile 2022 agli indirizzi e-mail segreteria@fitds.it  

fabrizio.pesce@fitds.it e che siano in possesso dei requisiti richiesti ai punti 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 

9 del Regolamento dei Tecnici, (Istruttore di Primo Livello), approvato dalla Giunta Nazionale 

del C.O.N.I. in data 24/06/2020. 

 Unitamente alla richiesta di partecipazione, dovrà essere allegata copia dei titoli necessari 

al raggiungimento dei “10 Crediti Formativi” previsti ed una “tesina” inerente alla trattazione 

di una tecnica di base o di una posizione di tiro. Tale elaborato farà acquisire fino a 2 Crediti 

Formativi. 

 Il corso si svolgerà nelle seguenti località: 

 Venerdì 22 Aprile: c/o Scuola dello Sport, largo G. Onesti 1 - Roma  
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 Sabato 23 Aprile: Poligono di tiro “Testa di Lepre”, v. E. Pasquini 132 – Fiumicino 

(Roma) 

 Domenica 24 Aprile: Poligono di tiro “Testa di Lepre”, v. E. Pasquini 132 – Fiumicino 

(Roma) 

Il corso sarà programmato su tre moduli didattici dedicati all’insegnamento del “Tiro 

Dinamico Sportivo”. Al termine del corso verrà effettuato un “Esame abilitativo scritto” che, 

se superato, permetterà l’inserimento nell’Albo dei Tecnici Federali, (errori ammessi: massimo 

nr. 3). 

  Ai frequentatori viene richiesto di portare al seguito la propria attrezzatura (arma, 

caricatori, buffetteria e nr. 200 cartucce).  

 Al corso potranno partecipare anche i tecnici di I Livello che hanno maturato i “20 Crediti 

Formativi” occorrenti per il passaggio al livello successivo. Questi ultimi, unitamente alla 

domanda di partecipazione, dovranno allegare una “Tesina” riguardante la programmazione di 

una serie di allenamenti, idonei al fabbisogno di un agonista, per la preparazione al campionato 

Nazionale. L’elaborato farà acquisire fino a 4 Crediti Formativi. 

 Si comunica inoltre che in data 24 Aprile, sempre sul campo di Tiro di “Testa di Lepre”, 

sarà possibile per i Tecnici già iscritti all’albo, di partecipare al seminario per ottenere l’abilitazione 

all’insegnamento delle altre discipline di Tiro Dinamico (PCC – Rifle – Shotgun). Per ottenere 

tale abilitazione, dovranno aver partecipato, nel minimo, a 6 gare nella specialità ed aver riportato 

una media di risultati superiore al 75%. Al termine del corso verrà effettuato un “Test abilitativo 

scritto” che, se superato, permetterà l’inserimento del frequentatore nell’Albo dei Tecnici 

Federali (errori ammessi: massimo nr. 3). 

Ai frequentatori viene richiesto di portare al seguito la propria attrezzatura (arma, 

caricatori, buffetteria e nr. 100 cartucce).  

Il costo di partecipazione ai corsi per la qualificazione a Tecnico di I e di II livello è fissato 

in €. 200,00 (Duecento/00), mentre per i Tecnici di II livello che intendano acquisire l’abilitazione 

all’insegnamento di altre specialità il costo è fissato in €. 100,00. Tutte le somme dovranno essere 

versate - entro il 10 Aprile p.v. - sul c/c F.I.T.D.S. alle seguenti coordinate: BPER Ag. Gardone 

Val Trompia IBAN – IT17J0538754540000042741028 
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La copia della contabile del bonifico effettuato dovrà essere portata al seguito per 

l’accreditamento all’evento. 

Cordiali saluti. 
 
 
 
       Il Responsabile Federale 
               Fabrizio Pesce 
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