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BM        Prot. 1617 

 

        Comitati Regionali  

Ufficiali di Gara 

 

e,p.c.: Commissione Ufficiali di Gara 

         

 

 

Oggetto: Corsi Direttori dei Tiri e Giudici di Gara  

 

In relazione all’evoluzione della situazione sanitaria ed alla luce delle recenti disposizioni 

ministeriali, la Commissione Ufficiali di Gara ha ritenuto opportuno rimodulare lo svolgimento dei corsi per 

giudici di gara e direttori dei tiri, nel rispetto delle Linee Guida pubblicate con la circ. 57/2021. 

 

Per quanto riguarda i corsi per direttori dei tiri, ogni 2 anni, obbligatoriamente tra il 1° ottobre 

ed il 30 novembre, saranno predisposti dei corsi di aggiornamento e valutazione di permanenza negli 

elenchi dei direttori dei tiri in attività (senza test di verifica scritto, solo teoria).  

I corsi di aggiornamento per direttori dei tiri dovranno essere rivolti a tutti i direttori dei tiri che 

saranno sottoposti con cadenza quadriennale a specifici test di verifica scritti per il mantenimento della 

qualifica. 

 

Per quest’anno a causa della situazione pandemica i corsi potranno essere effettuati dal 1° novembre 

2021 al 15 dicembre 2021. 

 

I corsi si terranno in presenza e potranno essere organizzati contestualmente sia corsi di formazione 

per nuovi direttori dei tiri, con test di valutazione, sia i corsi di aggiornamento, senza test. 

 

I direttori dei tiri in attività dovranno obbligatoriamente dirigere nei 2 anni almeno 2 gare, che 

dovranno indicare al momento dell’iscrizione al corso di aggiornamento. Il superamento del test a cadenza 

quadriennale dei direttori dei tiri già in attività, 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° novembre 2021 al 15 dicembre 2021 – effettuazione dei corsi di aggiornamento/valutazione senza 

test per i DDT già in attività e formazione nuovi direttori dei tiri con test scritto 

- entro dicembre 2021 – redazione elenchi dei direttori dei tiri a cura dei Comitati Regionali 

- 1° gennaio 2022 – da questa data partiranno i 24 mesi di effettiva attività dei direttori dei tiri 

- dal 1° ottobre 2023 al 30 novembre 2023 - effettuazione dei corsi di aggiornamento/valutazione con test 

scritto per i direttori dei tiri con solo aggiornamento nel 2021, aggiornamento direttori dei tiri senza test per i 

nuovi direttori dei tiri del 2021 e/o formazione nuovi direttori dei tiri con test scritto per ammissione 

nell’apposito elenco. 

 

Per quanto attiene la parte meramente operativa i comitati regionali in accordo con i responsabili 

zonali, dovranno inviare tempestivamente 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).  
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 Il ruolo del comitato regionale dovrà essere di tipo prettamente organizzativo, mentre la parte 

tecnico-didattica sarà seguita dal responsabile zonale coadiuvato da un giudice di gara nazionale. 

  

Sarà previsto un gettone di presenza di 60,00 € al giorno (a carico del comitato regionale) per il 

responsabile zonale ed il giudice di gara che terranno il corso. 

 

Per quanto riguarda i corsi per giudici di gara, la commissione ha ritenuto opportuno suddividere il 

corso in due parti, la parte teorica dovrà svolgersi in modalità telematica mentre il test finale dovrà svolgersi 

in presenza. 

 

I comitati regionali in accordo con la commissione ufficiali di gara, dovranno inviare in federazione 

(gare@fitarco-italia.org ) la richiesta di organizzazione di eventuali corsi. 

 

Il ruolo del comitato regionale dovrà essere di tipo prettamente organizzativo per le giornate in 

presenza, mentre la parte tecnico-didattica sarà seguita dalla commissione ufficiali di gara. La quota di 

iscrizione al corso sarà stabilita dal comitato regionale il quale dovrà sostenere tutte le spese dei docenti 

(viaggio, vitto, alloggio ed il compenso per la docenza). 

 

Il compenso previsto per i docenti, sia per i corsi in presenza che per i corsi in modalità telematica, è 

pari a 60,00 euro per l’intera giornata di lezione e 30,00 euro per metà giornata.  

 

 Invitando a dare la massima diffusione alla presente disposizione, è gradita l’occasione per  

porgere cordiali saluti. 

         

         

 

Il Segretario Generale 

               (Ivan Braido) 
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