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                                                                                A tutti i Presidenti delle ASD Affiliate FITDS 
                                                                                                                  A tutti i Tesserati FITDS 

A tutti i Tecnici FITDS 
                                                                                                                                     = Loro sedi = 
 

 
Roma, 9 maggio 2022 
Prot. CT/ FP   064/22 
 

OGGETTO: Bando di concorso per Tecnici di I Livello anno 2023. 
 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che prevedibilmente nel primo semestre 2023, si 

svolgerà  un corso dedicato ai “Tecnici di I Livello”. 

Per partecipare al seminario occorre che il candidato abbia i requisiti richiesti all’art.9, punti 

2, 3, 4 e 5 del Regolamento dei Tecnici approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data  2 luglio 

2020, in applicazione del Sistema Nazionale di Qualifica dei Tecnici Sportivi (SNaQ) formulato dal 

CONI. 

Nella stessa sessione si terrà un corso che prevede il superamento di un esame finale per 

l’abilitazione dei Tecnici di II e III livello all’insegnamento delle altre specialità. Per partecipare 

al corso di abilitazione, i tecnici dovranno aver effettuato almeno 6 gare - riservate alla specialità 

- e partecipare obbligatoriamente al National dedicato alla disciplina interessata.  La media delle 

6 (sei) competizioni dovrà raggiungere un risultato uguale o superiore al 75%, stessa percentuale 

dovrà essere ottenuta al National di specialità. 

Il Corso verrà effettuato presso la Scuola dello Sport C.P.O. “Giulio Onesti” dell’Acqua  

Acetosa di Roma e avrà la durata di 3 giorni. Appena possibile verranno fornite maggiori indica- 

zioni sulle date del corso. 

Con l’occasione, si comunica che gli esami del corso “Oro” 2.0, verranno sostenuti in  

mailto:segreteria@fitds.it
http://www.fitds.it/


 
 
nr. 3 sessioni annuali, a scadenze quadrimestrali, organizzate a livello nazionale e alla presenza 

di Tecnici Formatori Federali. Le date calendarizzate per l’anno 2022 saranno rese note a breve.  

 
Cordiali saluti. 
 
 

               Il Consigliere Federale 
             Responsabile dei Tecnici 
                      Fabrizio Pesce 


