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Oggetto: Organizzazione Corsi Giudici di Gara e Direttori dei Tiri 2014 

 

 Il Consiglio Federale, nel recepire quanto suggerito dalla Commissione Ufficiali di Gara, ritiene 

necessario che a partire dal 2014 i corsi per Giudici di Gara debbano essere organizzati solo in questi due periodi 

dell’anno: 

 

 Sessione primaverile (marzo/aprile) 

 Sessione autunnale (settembre/ottobre) 

 

 Entro il 15 gennaio di ogni anno, i Comitati Regionali in accordo con i Responsabili Zonali, dovranno 

inviare in federazione (gare@fitarco-italia.org) la richiesta di organizzazione corsi per la sessione primaverile, 

entro il 15 giugno per la sessione autunnale. 

 

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

didattica sarà seguita dal responsabile Zonale. Le spese di viaggio, vitto, alloggio e gettone di  presenza (50 €) per 

i docenti saranno sostenute dal Comitato Regionale. 

 

 Per quanto riguarda i Direttori dei Tiri si ritiene necessario che siano programmati dei Corsi di 

Aggiornamento rivolti a tutti i Direttori dei Tiri e che questi siano sottoposti con cadenza quadriennale a specifici 

Test di Verifica per il mantenimento della qualifica. 

 Per avviare questa attività di formazione, nell’anno 2014 i Comitati Regionali in accordo con i 

Responsabili Zonali dovranno obbligatoriamente prevedere per tutti i DDT un corso di aggiornamento con 

relativo test di verifica per il mantenimento nel ruolo, ad eccezione dei Comitati che nel 2013 hanno già 

organizzato corsi per nuovi Direttori dei Tiri o corsi di Aggiornamento. 

 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 

organizzi un nuovo corso per fare nuovamente il test e rientrare in elenco. 

 Per dare l’opportunità a tutti di partecipare si potrà organizzare una sessione di recupero entro il mese di 

ottobre per coloro che non hanno potuto prendere parte al primo aggiornamento. 

 Se un Direttore dei Tiri non dirige almeno una gara ogni 2 anni verrà messo inattivo in automatico, per 

questo sarà compito del DDT verificare che il suo numero di matricola sia correttamente caricato nel software 

Ianseo delle gare da lui dirette. 

 

 I Comitati Regionali dovranno inviare alla Federazione (gare@fitarco-italia.org) entro novembre di ogni 

anno gli elenchi aggiornati dei Direttori dei Tiri. 

 

 

 Cordiali saluti  

          

         Il Segretario Generale 

                     (MdS Alvaro Carboni)    

           

           

mailto:gare@fitarco-italia.org
mailto:gare@fitarco-italia.org

