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

= Loro sedi = 
Roma, 20 giugno 2022 
Prot. PF/rs  0097/22 
 
OGGETTO: 4° Corso di formazione per Match Director F.I.T.D.S. – 1° Corso di formazione 

per Stage Designer. 
 

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che il giorno 6 agosto 2022, in sede ancora da 
definire, verrà organizzato il 4° seminario per la formazione alla qualifica di Match Director 
(M.D.) FITDS. Con l’occasione sarà altresì organizzato il 1° corso per la formazione alla qualifica 
di “Stage Designer”. 

Il corso da M.D. in programma verrà effettuato per sopperire alle esigenze delle A.S.D. affiliate 
e per permettere l’adesione di quanti non abbiano potuto partecipare ai seminari 
precedentemente calendarizzati.  

Anche in questa occasione, gli aspiranti M.D. e Stage Designer che parteciperanno all’evento 
avranno, tra l’altro, la possibilità di acquisire 1 credito formativo per eventuali futuri corsi 
Federali. 

La Federazione si riserva il diritto di esaminare i curricula degli aspiranti e di fissare un numero 
massimo di partecipanti: la partecipazione sarà confermata direttamente attraverso la Segreteria 
Federale. 

Entrambi i corsi avranno la durata di un giorno - con inizio alle ore 09:00 e termine alle ore 
17:00 circa – ed il costo è stabilito in €. 80,00 pro capite (compreso il pranzo).  Il pagamento dovrà 
essere effettuato tramite bonifico, sul c/c bancario intestato a FITDS, presso BPER Banca, Ag. 
Gardone Valtrompia IBAN: IT17J0538754540000042741028. 

Si precisa che i partecipanti al seminario di formazione per la qualifica di Stages Designer, 
dovranno avere una buona conoscenza informatica, necessaria per l’utilizzo dei principali 
software dedicati allo scopo; saranno valutate in via preferenziale, le domande prodotte dai 
Tesserati già in possesso della qualifica di MD e organizzatori di gare ufficiali FITDS. 

Al termine delle lezioni è previsto un esame scritto sugli argomenti del corso; seguirà, in caso 
di esito positivo della valutazione, la consegna del diploma. 

La domanda di partecipazione, corredata del curriculum vitae, dovrà essere inviata all’indirizzo 
mail corsomd2022@fitds.it entro e non oltre il giorno 29 luglio p.v. 

Cordiali saluti. 
Il Presidente 

   Avv. Roberto Santucci 
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