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Il Comitato Regionale F.I.S. Veneto, ai sensi della normativa SNaQ vigente nell'ambito della Scuola 

Magistrale Federale, indice ufficialmente per la stagione 2015-2016, con inizio il 13 giugno 2015 il 

 

CORSO PER ASPIRANTI TECNICI DI I LIVELLO 

 

MODALITA' DI ACCESSO ED ISCRIZIONE 

Tutti gli interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione entro e non oltre domenica 24 maggio 2015 

all'indirizzo email gudigui@libero.it 

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate in ogni parte e debitamente firmate dal candidato e dal 

tutor di riferimento, che dovrà essere regolarmente iscritto al relativo Albo a cura del settore nazionale 

formazione. 

Si ricorda altresì ai candidati che per l'accesso al corso dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente: 

• avere 18 anni di età compiuti; 

• essere in regola con il tesseramento alla F.I.S. per la stagione corrente; 

• essere in possesso di diploma di scuola media dell'obbligo; 

• aver maturato almeno due anni di tesseramento alla F.I.S. con autocertificazione di aver praticato 

attività agonistica (partecipazione ad almeno due gare regionali delle categorie Cadetti, Giovani o 

Assoluti) o, in alternativa, la certificazione di Animatore di scherma; 

• aver acquisito il consenso di un Tutor di riferimento (solo Maestri ed Istruttori Nazionali alle 3 armi) 

regolarmente iscritto al relativo Albo e che certifichi il completamento del tirocinio di 96 ore presso la 

propria società come previsto a partire dal termine del corso e prima del sostenimento dell'esame 

nazionale. 
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Il Comitato Regionale si riserva di escludere dall'accesso all'esame nazionale i Candidati che alla verifica 

documentale non risultassero in possesso dei requisiti previsti. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA 

La quota di iscrizione e frequenza al corso fissata in € 200,00 (Euro duecento/00) da versarsi, una volta 

superato il test di ammissione, entro la data del 26 giugno 2015 tramite bonifico bancario sull'IBAN 

IT31N0100561820000000023824 della BNL intestato a "Federazione Italiana Scherma-Comitato 

Regionale Veneto”, indicando come causale "NOME-COGNOME ISCRIZIONE CORSO I LIVELLO 2015". 

L’attestazione del pagamento dovrà essere consegnata alla lezione del 27 giugno 2015. 

 

TEST DI INGRESSO 

Il giorno sabato 20 giugno 2015 si svolgerà il test di ingresso, volto alla valutazione del possesso dei 

requisiti dei candidati. L'esito del test di ingresso, ovvero l'ammissione o meno al corso, verrà comunicato al 

termine della giornata stessa. 

La presenza al Test di ingresso è obbligatoria, pena l'esclusione dal corso e/o dall'esame finale, che si terrà 

in sede nazionale in date e località che verranno successivamente comunicate a cura del Settore Formazione 

della Federazione Italiana Scherma. 

 

MATERIALI ED ATTREZZATURE RICHIESTE 

I candidati dovranno presentarsi alle lezioni dotati dell'attrezzatura schermistica personale, idonea a dare e 

ricevere lezione. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Il test di ingresso, le lezioni di tecnica schermistica, di regolamenti e scherma storica e paralimpica, di 

Metodologia dell'Insegnamento e Metodologia dell'Allenamento si svolgeranno presso la sede del Comitato 

Regionale Veneto FIS, Via Riello 150, Vicenza. 
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DOCENTI 

Maestro Michele Venturini - Coordinatore Responsabile Corso 

Maestro Paolo Azzolini 

Maestro Davide Cenedese 

Maestro Ugo Galli 

Le lezioni di Metodologia dell'Insegnamento e Metodologia dell'Allenamento saranno a cura di Docenti 

designati dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI. 

 

L’effettuazione del Corso verrà sospesa nel caso non si raggiungessero i 15 iscritti. 

 

 

        Il Presidente del 

           Comitato Regionale Veneto 

 

 

 

Allegati: 

1) Modulo di Iscrizione 

2) Orari Corso 



SCUOLA MAGISTRALE 
PROGETTO SNaQ   

 
ALLEGATO “B”      Spett.le COMITATO REGIONALE  

 
 

DOMANDA ISCRIZIONE CORSO PER 
 

ISTRUTTORE REGIONALE – TECNICO di PRIMO LIVELLO 

 
Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................  

Nato/a a................................il .......................… residente in Via/P.zza………………………...                      

………………………………………………………………..n°……………CAP……………………………………….. 

Città.................................………………........… Prov. ........................................................                                    

Tel..............................…………….. cell............................................................................ 

e-mail*.......................................................società di appartenenza…………………………..... 

Chiede di essere ammesso Corso che si terrà in data _________________________ 
A _______________________________________________________________________ 
 

A tal fine, il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti: 
a) di aver assolto gli obblighi scolastici richiesti; 
b) di essere in regola con il tesseramento; 
c) di non aver riportato condanne penali imputabili a dolo; 
d) di non aver riportato condanne degli organi di giustizia Federali e CONI superiori a sei 
   (6) mesi; 
e) di  versare la quota di iscrizione prevista nei tempi stabiliti. 

 
 
Data ________________     In fede __________________________ 
 

Il Maestro/Istr. Nazionale__________________ è il Tutor prescelto per il proprio percorso 

formativo che svolgerà presso la Società ________________________________________ 

Inserita nell’elenco ufficiale quale Centro Federale Accreditato per la formazione dei tecnici 
di Scherma 
 
FIRMA TUTOR___________________________________ 

 

FIRMA PRESIDENTE SOCIETA’ __________________________ 

 



ORARI CORSO TECNICI DI PRIMO LIVELLO - VENETO

Gli orari potranno subire modifiche

Sabato 20/06/2015 9,30/11,30

Test di ingresso ore 2

Sabato 20/06/2015 11,30/13,30

14,30/18,30

Metodologia dell'insegnamento ore 6

Domenica 21/06/2015 9,30/13,30

14,30/16,30

Metodologia dell'insegnamento ore 6

Sabato 27/06/2015 9,30/13,30

14,30/16,30

Metodologia dell'allenamento ore 6

Domenica 28/06/2015 9,30/13,30

14,30/16,30

Metodologia dell'allenamento ore 6

Sabato 05/09/2015 9,30/13,30

14,30/18,30

Regolamenti ore 2 - Spada ore 6

Domenica 06/09/2015 9,30/13,30Domenica 06/09/2015 9,30/13,30

14,30/18,30

Spada ore 8

Sabato 12/09/2015 9,30/13,30

14,30/18,30

Scherma storica ore 1 - Sciabola ore 7

Domenica 13/09/2015 9,30/13,30

14,30/18,30

Scherma paralimpica ore 1 - sciabola ore 7

Sabato 26/09/2015 9,30/13,30

14,30/18,30

Fioretto ore 8

Domenica 27/09/2015 9,30/13,30

14,30/18,30

Fioretto ore 8


