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        Alle Società Schermistiche 

        Agli interessati 

 

 

Vicenza, 1 Settembre 2016 

Oggetto: Corso Regionale per Tecnici delle Armi 2016 

 

Il Comitato Regionale Veneto promuove per la stagione sportiva 2016-2017 un corso per aspiranti Tecnici 

delle Armi regionali, aperto a nuovi candidati ed a operatori che desiderano ripetere o approfondire corsi 

precedenti. Si svilupperà in 2 weekend: 

1° Modulo – Padova (PD) - 24-25/09/2016 

Le armi, teoria ed esercitazioni pratiche 

2° Modulo – Zevio(VR) - 08-09/10/2016 

La gara, allestimento e guasti durante le manifestazioni 

 

I Candidati possono partecipare ad entrambi i moduli e completare il percorso di tirocinio intervenendo a 3 

gare regionali o interregionali in affiancamento ad un Tecnico delle Armi Nazionale, per conseguire 

l’abilitazione di Tecnico delle Armi Regionale. Possono inoltre partecipare Candidati che desiderano 

approfondire solamente il primo oppure il secondo modulo. 

 

PROGRAMMA 

1° Modulo - Impianti del CUS Padova - Via Giordano Bruno n°27 - Padova (PD) 

Sabato 24 settembre 2016 

13.30 (dopo pranzo) ritrovo ed accredito 

14.00-19.00  teoria e prima parte del corso 

Domenica 25 settembre 2016 

9.00-18.00  seconda parte ed esercitazioni pratiche 

2° Modulo - Palasport di Zevio - Via Aldo Moro n°44 - Zevio (VR) 

Sabato 8 ottobre 2016 

13.30 (dopo pranzo) ritrovo ed accredito 

14.00-19.00  allestimento e terza parte del corso 

Domenica 9 ottobre 2016 

9.00-18.00  assistenza in gara e quarta parte; disallestimento 
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MATERIALI DA PORTARE 

- Cassetta individuale degli attrezzi (tester, morsa, cacciavite da 1.5, cutter, chiavi varie, pinza, forbici 

da elettricista ecc.) 

- Materiale individuale e di sala da riparare, lame da elettrificare, ricambi vari 

- Nastro da carrozzieri e fascette da elettricista piccole 

 

COSTO DEL CORSO 

Partecipazione ad entrambi i moduli  € 50,00 

Partecipazione ad uno dei due moduli  € 30,00 

 

ISCRIZIONI AL CORSO 

I candidati possono segnalare la propria partecipazione personalmente o tramite le proprie Società entro 

domenica 18 settembre 2016 (data della Festa Regionale della Scherma), inviando una mail al referente 

Alberto Spiniella all’indirizzo alb_sp@hotmail.com oppure fax 045 2470288; per informazioni 348 2885868. 

Ogni partecipante riceverà una mail con la conferma dell’iscrizione al corso. 

I costi del corso dovranno essere versati il sabato all’atto dell’accredito al corso, preferibilmente in contanti. 

 

TESSERAMENTO 

Ciascun candidato dovrà essere tesserato alla Federazione Italiana Scherma tramite una Società affiliata, in 

qualità di atleta, socio, dirigente o tecnico: il tesseramento, di qualunque fattispecie, garantisce la copertura 

assicurativa nell’ambito del corso e dei successivi tirocini. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 

Corso aspiranti Tecnici delle Armi 

Padova (PD), 24-25 settembre 2016 - Zevio (VR), 8-9 ottobre 2016 

 

Candidato _____________________________________________________ 

nata/o il _________________ a ____________________________________ 

abitante a ___________________________ Prov. __ __ CAP __ __ __ __ __ 

via/piazza ___________________________________________ n° _______ 

cellulare ______________________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________ (OBBLIGATORIO) 

tesserato alla FIS con la Società ___________________________________ 

 

MODULI e COSTI 

 

Partecipazione ad entrambi i moduli  € 50,00  □ 

Partecipazione al 1° modulo (Padova)  € 30,00  □ 

Partecipazione al 2° modulo (Zevio)  € 30,00  □ 

 

Termine per le preiscrizioni: domenica 18 settembre 2016 

 

Vi invitiamo a spedire il modulo al seguente indirizzo: 

Alberto Spiniella  alb_sp@hotmail.com  fax 045 2470288 

 

Data _____________       Firma  

 

 

       _______________________________ 

 

 


