
 
 

Al Presidente F.I.T.D.S 
Al Consiglio Direttivo F.I.T.D.S 
Al Comitato SAFRO 
Alla Commissione Sportiva F.I.T.D.S 
 Ai Coordinatori di Macro Area SAFRO   
A tutti i tesserati SAFRO-FITDS 
Loro Sedi 

Milano, 10 novembre 2022 

Prot. RNS/eb 0187/2022 

 

OGGETTO: Corsi di Formazione Statt Officer 2023 

Al fine di programmare corsi di Formazione Statt Officer, per le Regioni più carenti di 

arbitri (vedasi tabella allegata), il Comitato Safro invita tutti i tesserati a dare la propria disponibilità 

al seguente indirizzo mail: corsisafro2022@fitds.it . Tale richiesta dovrà essere corredata da un 

sintetico curriculum sportivo (data di iscrizione alla Federazione, competizioni disputate, conoscenza 

lingua inglese, studi informatici, ecc.) entro e non oltre il 30 novembre p.v.. 

I seminari - a titolo gratuito – si articoleranno su due giornate consecutive.  

Al termine della parte teorica, saranno effettuati degli esami scritti e orali che verteranno 

sugli argomenti trattati.  

 

Titoli privilegiati per accedere ai predetti corsi di formazione “Statt Officer”: 

• ottima conoscenza informatica ed in particolare del pacchetto Office 

(Word, Excel, Access); 

• ottima conoscenza dei regolamenti IPSC/FITDS; 

• non aver compiuto 55 anni di età   (le richieste di persone con un’età maggiore saranno esaminate 

caso per caso).   
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I partecipanti dovranno portare a seguito un PC portatile con i seguenti requisiti minimi: 

– Processore minimo i3 o compatibile; 

– RAM minimo 8GB; 

– DISCO almeno 50GB liberi. 

 

Valutate le varie disponibilità ed i curriculum sportivi presentati, il Comitato SAFRO 

pubblicherà sul sito FITDS l’elenco dei partecipanti ammessi ai corsi con le relative date e sedi.  

 

Esigenze suddivise per Regione 

 

Piemonte, Liguria, Calabria, Campania, Lazio, Friuli Venezia 

Giulia, Puglia, Marche, Basilicata, Trentino Alto Adige. 

1 Statt Officer 

Veneto, Lombardia, Toscana. 2 Statt Officer 

 

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

Edoardo Roberto Buticchi 
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