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Prot. N°.  1053.22   

Padova, lì   22 ottobre 2022 

    Alle Sezioni TSN del Veneto 

    Al Formatore Sig. GASPARINI MARCO 

           E.p.c.  All’Unione Italiana Tiro a Segno  
   Ufficio Sportivo 

   Ufficio Amministrazione 
   (loro indirizzi) 

 

Oggetto: corso Ufficiale di Gara  

 

     È con piacere che vi comunico che il C.R. Veneto, come preannunciato, ha organizzato il seguente 

corso formativo: 

 

- Corso per Ufficiale di Gara  

Tale corso, come di consueto, viene organizzato presso le Sezioni TSN che si renderanno disponibili. 

 

Il corso si svolgerà presso la sezione TSN di PADOVA e inizierà, alle ore 14,00 di venerdì 25 

novembre 2022 e proseguirà nella giornata di sabato 26 novembre 2022 e nella giornata di domenica 

27 novembre 2022 sino al termine del corso e dei test finali.  

 

- Formatore Sig. GASPARINI MARCO 

- Il numero massimo dei partecipanti è 12 candidati 

A causa delle eccessive richieste, le sezioni interessate potranno inserire non più di 4 nominativi 

(salvo posti liberi), il C.R. Veneto studierà se aumentare il numero dei partecipanti fino a un massimo 

di 16, oppure se chiedere alla Federazione di organizzare un ulteriore corso nel mese di gennaio 2023 

“per il momento non confermato”. 

La priorità verrà data alle sezioni TSN che si trovano in deficit di personale. 

 

 

Requisiti minimi per la partecipazione: 

 

- Tesserato UITS (escluso frequentatori) da almeno 1 anno interamente trascorso 

- Non abbiano riportato sanzioni disciplinari da UITS ai sensi del Regolamento di Giustizia 

vigente  

- Età minima 18 anni 

 

I partecipanti che non dovessero aderire a causa di un qualsiasi impedimento, sono pregati di 

darne tempestivamente comunicazione a questo Comitato Regionale al fine di predisporre 

eventuali nuove adesioni. 
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La quota di partecipazione, fissata dall’U.I.T.S., è pari a € 150,00 per ciascun aspirante Ufficiale di 

Gara U.I.T.S.. Tale importo dovrà pervenire entro i 10 giorni antecedenti alla data di inizio del corso. 

I versamenti dovranno essere eseguiti sul c.c. di questo Comitato alle seguenti coordinate bancarie 

IT68 T 01005 12200 000 000 000 632 inserendo la seguente causale: corso ufficiali di gara UITS 

2022. 

Alla sezione ospitante spetterà un rimborso spese per l’uso degli impianti e l’utilizzo della 

segreteria, per le dispense ecc.. 

 

Il C.R. Veneto nei limiti delle proprie possibilità, cercherà di organizzare un rinfresco (light 

lunch) per i corsisti, pertanto è obbligatorio segnalare, entro tale data, eventuali allergie, intolleranze 

per predisporre al meglio il rinfresco 

La Domanda di ammissione al corso dovrà essere inviata tempestivamente al C.R. Veneto tramite 

mail presidente@uitsveneto.it o gestionale intranet, per il controllo del candidato. (l’originale dovrà 

essere consegnata previ mano all’inizio del corso) 

Appena saranno raccolte tutte le adesioni previste, verrà inviato il materiale didattico e il programma 

dettagliato delle giornate di corso. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, vi saluto cordialmente 

 

 

 

              Il presidente 

           Pusinich Daniele 
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