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Oggetto: Corso Giudici di Gara - Corso Direttori dei Tiri , aggiornamento Direttori dei Tiri - indagine conoscitiva
Il Comitato Regione Veneto Fitarco organizza un Corso per Giudici di Gara e un Corso per Direttori dei Tiri, nel
contempo, sarà organizzato l’aggiornamento obbligatorio per il mantenimento della qualifica di Direttori dei Tiri.
Al fine di poter correttamente programmare l’attività didattica, richiediamo le vostre preadesioni a queste sessioni
di formazione:
•

Corso Arbitri

•

Corso Direttori dei Tiri

•

Corso Aggiornamento Direttori dei Tiri

Vi preghiamo di restituire, debitamente compilato, il modulo di preiscrizione allegato,
entro e non oltre il 26 aprile 2017.
Data dei Corsi :

Settembre e Ottobre 2017.

Sede del Corso :

Padova

Docenti :

Nominati dalla Commissione Ufficiali di Gara

Responsabile del Corso :

Giulio Zecchinato

Costi :

da definire in funzione del numero dei partecipanti

Requisiti di ammissione (estratto dal RUG):
Art. 10 – Requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara e Direttore dei Tiri
10.1 Sono requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di Giudice di Gara ai sensi del presente regolamento,
l'aver compiuto il ventunesimo anno di età e l'essere tesserati alla FITARCO da almeno due anni consecutivi.
10.2 Sono requisiti minimi per l'accesso alla qualifica di Direttore dei Tiri ai sensi del presente regolamento,
l'aver compiuto il diciottesimo anno di età e l'essere tesserati alla FITARCO da almeno due anni consecutivi.
Art. 11 – Requisito preferenziale per l'accesso al corso di Giudice di Gara
11.1 Sarà considerato titolo preferenziale, in caso sia necessaria una selezione per l'accesso ai corsi per
l'ottenimento della qualifica di Giudice di Gara, il possesso della qualifica di Direttore dei Tiri.

Cordiali saluti

Il Presidente Fitarco
C. R. Veneto
Giulio Zecchinato

FITARCO Comitato Regione Veneto Via B.A. da Limena 3/a 35010 Limena (PD) tel/fax 049.8841210
www.fitarcoveneto.it
fitarco.veneto@libero.it

PREADESIONE CORSI
Giudici di Gara - Direttori dei Tiri

Il sottoscritto

Società Codice

Tessera

Descrizione

richiede di poter partecipare al seguente corso che si svolgerà a Padova
nei mesi di Settembre – Ottobre 2017
Corso Giudici di Gara
durata prevista tra 4 e 6 giorni
Corso Direttori dei Tiri
durata prevista 1 giorno
Aggiornamento Obbligatorio Direttori dei Tiri
durata prevista 1 giorno
Telefono :

cellulare :

E.mail :

data

Presidente Società
(obbligatorio)

firma

firma

