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Oggetto:  Corso Ufficiali di Gara – Programma.- 
   

Con la presente si comunica che il Comitato Regionale FITARCO CAMPANIA, in 

collaborazione con la Commissione Ufficiali di Gara e con la coadiuvazione del Responsabile 

Zonale, in rispetto della circolare n. 37 del 06/06/2012, organizza un corso per Ufficiali di Gara. 

 

Il corso si svolgerà a Fisciano (SA), presso l’Hotel Santa Caterina, Via Antinori (referente sig. 

Della Monica Michele), nelle date sottoindicate, il cui programma è il seguente: 

 

-          Venerdì  17 maggio, dalle ore 15 alle 18,30 -  GARE FITA al chiuso; 

-          Sabato 18 maggio, dalle ore 9,00 alle 18,30 - GARE FITA all’aperto; 

-          Domenica 19 maggio, dalle ore 9,00 alle 18,00 – GARE di Campagna; 

-          -------------------------------------------------------------------------------------- 

-          Venerdì  7 giugno, dalle ore 15 alle 18,30 – 3D; 

-          Sabato 8 giugno, dalle ore 9 alle 18,30 – Regolamenti Ufficiali di gara, Sportivo,  

                                    Organico e Statuto – Verbale di gara elettronico – dibattito sul  

                                    programma generale; 

-          Domenica  9 giugno, dalle ore 9,00 alle 11,00 – esame scritto – a seguire esame orale. 

 

Il costo di iscrizione al corso è di € 150,00 e dovrà essere versato mediante bonifico sul 

seguente IBAN: IT61K 01030 72810 00000 0138911, con la causale ISCRIZIONE CORSO 

UFFICIALI DI GARA, la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione.    

 

L’iscrizione deve essere inoltrata al Comitato Regionale Campania – Via S. Francesco n. 

166 – 83040 MONTEMARANO (AV) entro e non oltre il 15/04/2013. 

 

Gli orari sono indicativi e potranno subire eventuali variazioni, il tutto previo 

concordamento con i componenti della Commissione e precisando che nei giorni di sabato e 

domenica ci si avvarrà della pausa  pranzo presso il citato Hotel a carico dei partecipanti. 

 

Per eventuali prenotazioni alberghiere si riporta il preventivo del citato Hotel per il 

pernottamento e per il pranzo/cena: 

- Camera singola con letto matrimoniale  (DUS) con continental breakfast incluso nel prezzo  

   €.50.00;  

- Camera matrimoniale  con  continental  breakfast  incluso  nel  prezzo   €.60,00; 

 

Le camere sono dotate di aria condizionata, Wi-fi -free, Tv Lcd, frigo  bar. La ns prima 

colazione  comprende (latte, caffè, succhi, tea, fette biscottate, marmellate, nutella, miele, 

burro, yogurts, corn-flakes, cornetti , torte, affettato di salumi e formaggi, panini, frutta fresca, 

macedonia  ed infine un corner con prodotti senza glutine. 
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1° proposta  

Pasto a base di carne composto da: 2 primi a scelta, 2 secondi a scelta, 2 contorni a scelta, 

dessert, acqua minerale, vino e caffè. € 18.00 

  

2° proposta 

Pasto a base di pesce composto da: 2 primi a scelta, 2 secondi a scelta, 2 contorni a scelta, 

dessert, acqua minerale, vino e caffè. € 22.00 

  

3° proposta 

Antipasto della casa, 2 primi a scelta, 2 secondi a scelta, 2 contorni a scelta, dessert, acqua 

minerale, vino e caffè. € 25.00 

 

Nell’attesa si porgono distinti saluti.    

 

MONTEMARANO, 25/03/2013 

IL  PRESIDENTE REGIONALE 
Francesco  FUSCO 


