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Milano, 22 maggio 2014
Prot. N° 34
Ai Presidenti delle Società Lombarde
E p.c. FITARCO “Commissione Ufficiali di Gara”
Resp. Zonale Sig.ra Ballan Peyronel Lucia
Consiglieri Regionali
Presidenti/Delegati Provinciali

OGGETTO: Corso di Aggiornamento per Direttore dei Tiri
In relazione a quanto esposto nella Circolare del 4 dicembre 2013 Prot. 5000, in accordo con il
Responsabile Zonale Signora Ballan Peyronel Lucia, il Comitato Regionale, intende effettuare due
Corsi di aggiornamento per Direttore dei Tiri.
I Corsi si svolgeranno a Milano , Via Piranesi 46 – Palazzo CONI – SALA C
il giorno 20 settembre 2014 : corso di aggiornamento per Direttore Dei Tiri
inizio alle ore 9 , al termine test di verifica
il giorno 21 settembre 2014 : corso di aggiornamento per Direttore Dei Tiri
inizio alle ore 9 , al termine test di verifica
Il Costo dell’iscrizione è fissato nella misura di 30€ (massimo 30 partecipanti)
DOCENTE: il Responsabile Zonale
Rappresentante il Comitato Regionale: Mapelli Francesco
Preghiamo le Società di volerci segnalare , entro il 3 settembre 2014, eventuali nominativi che
intendono partecipare.
Si ricorda che per mantenimento della qualifica di Direttore dei Tiri è indispensabile partecipare ad
uno dei corsi di aggiornamento previsti.
Il superamento del test garantisce la permanenza negli elenchi nei 4 anni successivi.
Coloro che non superano il test verranno messi in posizione di inattività temporanea e dovranno
attendere che il Comitato in accordo con il Responsabile Zonale, organizzi un nuovo corso per
D.T.

Si ricorda che se un Direttore dei Tiri non dirige almeno una gara ogni 2 anni verrà messo inattivo
in automatico e dovrà attendere che venga organizzato un nuovo corso per D.T.
In allegato elenco dei D.T. che dovrebbero partecipare al corso di aggiornamento per mantenere lo
status di D.T.

Cordiali saluti.
Il PRESIDENTE REGIONALE
Francesco Mapelli

