
Seminario di !
alta specializzazione !
di sciabola!

il Circolo della Scherma Imola presenta:!

a cura del M° Leonardo Caserta!

Per informazioni e iscrizioni:!
!

Circolo della Scherma Imola!
Tel: 0542 640 484!

email: centro@schermaimola.it!
!

Coordinatore: M° Nicola Bernardini!
Tel: 348 5819 643!

email: bern@rdini.com!

Programma:!
(tutte le sessioni si svolgeranno presso il !
Centro Tecnico di via Ercolani, 16 40026 Imola)!
!
Venerdì 30/09!
14.30 – 15.30: Registrazioni!
15.30 – 19.00: Presentazione generale del “Metodo Caserta”!
!
Sabato 1/10!
9.30 – 13.00: da GPG a Cadetti. Evoluzione tecnica e tattica dell’atleta!
15.00 – 18.30: da Cadetti ad Assoluti. Elementi critici.!
!
Domenica 2/10!
9.30 – 13.00: nuovo tempo dell’apparecchio e nuova distanza di messa in 
guardia. Implicazioni tecniche e tattiche.!

Il corso è valido per il conseguimento!
 dei cretiti SNaQ !

!
Costi e termini:!

!
Il costo del seminario è di € 79 !

(scontato a € 59 per chi si iscrive entro il 19 agosto p.v.), 
incluso il pranzo di sabato !

(presso ristorante “La Margherita” in via Ercolani).!
Termine ultimo delle iscrizioni: 16/09/16!

Numero massimo di partecipanti: 25 !
Servizio navetta da e per Stazione FFSS e Alberghi!

!



Modulo d’iscrizione:!
Seminario di alta specializzazione di sciabola a cura del M° Leonardo Caserta!

Il sottoscritto,!
!
Nome: ______________________________________!
!
Cognome: ___________________________________!
!
Nato a: _________________ (_____) il: ____/____/_________!
!
Residente in: ___________________ (_____),!
!
via/piazza _____________________________________ n° _______!
!
CAP: ___________!
!
Tel.: _____________________________________!
!
Email: _________________________________@_________________________!
!
!
richiede l’iscrizione al seminario in oggetto.!
!
!
Data e firma per accettazione: _______________________________________!
!
!
Si allega ricevuta di versamento della quota di iscrizione.!

Compilare e restituire via email 
all’indirizzo centro@schermaimola.it!

unitamente alla copia del 
versamento!

!
COORDINATE BANCARIE:!

IT62 S061 2021 005C C405 0000 943!
  Causale: Seminario sciabola + NOME 

COGNOME!

Quale domanda vorresti fare al docente?!
!
!
!
!
!
!


