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Oggetto: Corsi di aggiornamento ed esami per Ufficiali di Gara Concorso

Completo.

Lhttuazione del nuovo programma di formazione ed aggiornamento per gli Ufficiali di Gara

di Concorso Completo, basàto sostanzialmente sull'autogestione del proprio mantenimento

in ruolo ed del proprio processo di crescita, non ha generato i risultati auspicati.

Infatti, da un'analisi delle situazioni individuali, è emerso che molti Ufficiali di Gara non sono

in regola con i requisiti previsti dal vigente regolamento'

peftanto, al fine di evitare che molti ufficiali di Gara concorso completo vengano messi fuori

dai ruoli operativi, si organizza un corso di aggiornamento durante il Saggio delle Scuole,

programmato a Roma, presso gli impianti dell'Ippodromo di Tor di Quinto i giorni

27,28,29,30 ottobre PP.w.

Il corso sarà articolato in sessioni diverse:

Giudici:27128 ottobre

Steward: 29130 ottobre

Docente: Katherine Lucheschi

Docente: Cristina Sacchi

DelegatiTecnici: 2gl3} ottobre Docente: Francesco Finocchiaro

Disegnatori di percorsot2Sl2g ottobre Docente: Giuseppe della Chiesa

Le sessioni teoriche saranno tenute in Viale Tiziano 74 - Roma, presso il Palazzo delle

Federazioni, mentre quelle pratiche presso l'ippodromo di Tor di Quinto.

euanto prima si comunicherà la time table definitiva con il nominativo dei docenti incaricati.
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Sarà organizzata anche una sessione d'esame con modalità da definire per le diverse

tipologie tecniche.

La quota di iscrizione è pari ad € 50,00 a persona per ciascun corso, da versarsi alla FISE

presso le casse della BNL Sportello CONI Foro Italico Roma, IBAN

rr82z0 1005033090000000 10 1 23.

Le iscrizioni si ricevono via email a cnug@fise,it entro e non oltre il 20 ottobre p.v.

Cordiali saluti
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