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CIRCOLARE 94/2017      Tesserati  

Società affiliate 

Ufficiali di Gara 

Comitati Regionali 

 

e,p.c.: Componenti il Consiglio federale  

Commissione Ufficiali di Gara 

         

 

 

 

Oggetto: Corsi Direttori dei Tiri - Modifica artt.9 e 12 Documento Didattico e di Valutazione 

 

 Il Consiglio Federale ha inteso recepire quanto proposto dalla Commissione Ufficiali di Gara (CUG) 

relativamente alla formazione e alla permanenza nello specifico elenco dei Direttori dei Tiri. 

 

 E’ stato ritenuto necessario infatti, apportare alcune importanti modifiche in particolare agli artt.9 e 

12 del Documento Didattico e di Valutazione. In attesa della stesura definitiva, ne anticipiamo i contenuti 

che comunque avranno effetto a partire dal 1 gennaio 2018.  

 

Ogni 2 anni, obbligatoriamente tra il 1 ottobre ed il 30 novembre, saranno predisposti dei corsi (e 

test) di aggiornamento e valutazione di permanenza negli elenchi dei DdT in attività. Potranno essere 

organizzati contestualmente corsi di formazione per nuovi DdT. 

 

Il superamento del test garantisce la permanenza negli elenchi per i 2 anni successivi. Coloro che 

non superano il test verranno messi in posizione di inattività temporanea e dovranno attendere i successivi 2 

anni per ripetere il test ed eventualmente rientrare in elenco. 

 

Per facilità di applicazione, di seguito riportiamo lo scadenzario iniziale:  

- dal 1 ottobre 2018 al 30 novembre 2018 – effettuazione dei corsi di aggiornamento/valutazione e/o 

formazione nuovi DdT 

- dicembre 2018 – redazione elenchi dei DdT a cura dei CR 

- 1 gennaio 2019 – da questa data partiranno i 24 mesi di effettiva attività dei DdT 

- dal 1 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 - effettuazione dei corsi di aggiornamento/valutazione e/o 

formazione nuovi DdT 

- ecc. 

 

Per quanto attiene la parte meramente operativa, entro il 10 settembre 2018 i Comitati Regionali in 

accordo con i Responsabili Zonali, dovranno inviare agli Uffici Federali via e-mail gare@fitarco-italia.org o 

pec gare@pec.fitarco.it la richiesta di organizzazione del corso, specificando il luogo e la data esatta. Il 

Responsabile Zonale riceverà dalla CUG le indicazioni per il suo svolgimento con relativo test. Tutte le 

spese relative ai corsi saranno a carico del soggetto organizzatore (Comitato Regionale).  

 

 Il ruolo del Comitato Regionale dovrà essere di tipo prettamente organizzativo, mentre la parte 

tecnico-didattica sarà seguita dal Responsabile Zonale coadiuvato da un Gdg Nazionale. 
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In via transitoria tutti i Direttori dei Tiri attualmente in attività mantengono lo stato fino alla 

partecipazione al Corso che si terrà a ottobre/novembre 2018. Non sarà pertanto presa in considerazione la 

scadenza di marzo 2018 (art.12 DDdV). 

 

A partire dalla data odierna, per tutto quanto sopra riportato, non sarà possibile richiedere 

l’autorizzazione per lo svolgimento dei Corsi di formazione DdT.  

 

Inoltre, transitoriamente, le richieste pervenute da alcune Regioni, già agli atti di questa segreteria, 

sono autorizzate in via del tutto eccezionale con le seguenti specifiche:  

- entro il 30 gennaio 2018 potranno effettuare un corso esclusivamente per nuovi DdT e per coloro 

che sono inattivi; 

- ad ottobre/novembre 2018 tutti i DdT, compresi coloro che hanno partecipato al corso di gennaio, 

dovranno effettuare nuovamente il corso di aggiornamento. 

   

 Cordiali saluti,  

       

    

        Il Segretario Generale 

              (dott. Gavino Marcello Tolu) 

 

 


