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presso la stand del tiro a volo Concaverde di Lonato (Bs), si terrà lo stage di aggiornamento
per tutti i direttori di tiro Nazionali, Regionali Provinciali e per coloro che intendono iniziare
questa attività.
Programma:
ore 08,30 – Arrivo
ore 09,00 – Saluto del Delegato Regionale ed inizio dei lavori
ore 11,00 – Termine previsto dei lavori
ore 12,00 – Pranzo
ore 13,30 – Inizio gara
Nuovi direttori di tiro provinciali, inizio del corso ore 14,00
La prova di esame verrà svolta alla presenza di un “formatore” che valuterà l’esito della prova
stessa.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:
• Aver compiuto il 21° anno di età ed avere un’età non superiore ad anni 68;
• Possedere i requisiti per assumere cariche federali previste dall’art. 20, comma 1 dello
Statuto Federale;
• Aver dimostrato capacita, attitudine e motivazione a svolgere l’attività di ufficiale di gara;
• Avere buona conoscenza delle norme federali e dei regolamenti tecnici;
• Essere stato tesserato ed aver partecipato a gare per almeno due anni precedenti la data di
effettuazione del corso.
Al termine dello stage si disputerà il 8° Campionato Regionale di fossa olimpica, riservato agli
arbitri presenti allo stage di aggiornamento e il 6° Campionato Regionale della struttura
Regionale riservata a:
Delegati Regionali e Provinciali, Presidenti di Società, Istruttori
Note Organizzative:
Entro il 12 Novembre 2017, bisognerà confermare la propria adesione sia per lo stage che per
la gara ed il pranzo.
I costi di trasporto e pranzo sono a carico dei partecipanti (costo del pranzo € 20,00 circa)
Le adesioni dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail a: santo.falanga@libero.it
Per ogni informazione o chiarimento. contattare il responsabile C.A.R. sig. Santo Falanga cell.
320.6733110
Costi della Gara a carico della Fitav Lombardia
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