
 
 
 

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

= Loro sedi = 
 
 
 

Roma, 08 luglio 2022 
Prot. SG/vm   0110/22 

 
 

OGGETTO: 4° Corso di formazione per Match Director F.I.T.D.S. – 1° Corso di  

  specializzazione per Stage Designer. 

 
 

In riferimento al comunicato del 20 giugno u.s. (Prot. PF/rs 0097/22), preciso che il 4° corso 

di formazione per la qualifica di Match Director e il 1° corso di specializzazione per Stage 

Designer. organizzati dalla F.I.T.D.S.  nei giorni 6 e 7 agosto pp.vv., si terranno a Roma presso 

la Scuola dello Sport di Largo G. Onesti.  

Comunico che la presenza per entrambi i seminari è riservata numericamente a 30 partecipanti 

per ogni didattica e che l’ammissione al corso di specializzazione per Stage Designer è riservata a 

coloro che abbiano già conseguito la qualifica di Match Director prima della data del 7 luglio 

2022.  

Il requisito minimo richiesto per la partecipazione ai corsi è il tesseramento come socio 

Agonista alla F.I.T.D.S. da almeno 5 anni, compreso quello in corso. Ogni partecipante dovrà 

avere un PC portatile supportato da connessione internet. 

Il corso di formazione per Match Director F.I.T.D.S. si svolgerà sabato 6 agosto dalle ore 9:00 

alle ore 18:00 circa mentre il corso di specializzazione per Stage Designer si terrà domenica 7 

agosto dalle ore 09:00 con termine ipotizzato alle ore 16:00. 

 
Via Repubblica, 197 - 25068 Sarezzo (BS) 

Tel. 030/8911092 – Fax 0S0/8913070 
P.IVA: 01712400983 - C.F.: 97108900156 

www.fitds.it  
 
 



 
 

Il costo dei corsi è stabilito in €. 80,00 cadauno e comprende anche il pranzo; il pagamento 

dovrà essere effettuato tramite bonifico, sul c/c bancario intestato a F.I.T.D.S. - BPER Ag. 

Gardone Val Trompia IBAN: IT 17 J 05387 54540 000042741028.  

Al termine dei corsi sono previsti esami scritti che verteranno sugli argomenti inerenti alla 

specifica formazione; seguirà la consegna dei diplomi a coloro che avranno superato i test previsti. 

Le domande per la partecipazione corredate del curricula personale dovranno essere inviate 

all’indirizzo mail: corsomd2022@fitds.it e entro e non oltre il giorno 29 luglio p.v.. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale 

   Viviana Marigliano 
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