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Il Delegato Regionale gsa 
 
 

Ferrara, 28 luglio 2017 
 
 
OGGETTO: CORSO ASPIRANTI ARBITRI 2017/2018 
 
Il corso si svolgerà nella sede dell’Accademia di Scherma G.C. Bernardi presso la città 
di Ferrara, sita in via Stefano Trenti, 36. Il suddetto corso prenderà inizio alle ore 
9.00 di sabato 16 settembre e si concluderà domenica 17 settembre alle ore 18.00. 
 
Il corso sarà così strutturato, verranno affrontati 4 macro moduli: Materiali, Sciabola, 
Spada e Fioretto, ai quali verrà destinato egual tempo, indicativamente 4 ore 
ciascuno. I partecipanti sono invitati, se ancora in attività, a portare appresso il 
materiale schermistico affinché si possano fare esempi reali. Saranno anche utilizzati 
supporti video per meglio analizzare quelle situazioni peculiari delle varie armi. 
La frequenza è obbligatoria per tutti i moduli anche se il candidato sceglierà di 
sostenere l’esame in una sola arma. Vi è invece la possibilità per coloro che hanno 
già l’abilitazione in un’arma a partecipare al solo modulo di interesse al fine di poter 
poi sostenere l’esame al meglio per ottenere la nuova abilitazione nella nuova arma 
di interesse. 
 
L’esame si terrà durante l’anno schermistico in corso (2017/2018), verranno messe a 
disposizione dei candidati molteplici date fra le quali poter scegliere, chi non fosse 
promosso al primo tentativo potrà comunque partecipare nelle date successive. I 
candidati che sosterranno e supereranno l’esame saranno da subito inseriti nelle 
liste per essere selezionati alle competizioni successive.  
L’esame si svolgerà con le seguenti modalità:  
- test a risposta multipla; 
- breve orale; 
- arbitraggio (reale o video). 
 
Le date disponibili per sostenere l’esame sono: 
 

- Bologna 25 settembre 2017 presso la prima prova di qualificazione open di 
spada; 

- Piacenza 8 dicembre 2017 presso il campionato regionale a squadre; 
- Bologna 17 dicembre 2017 presso la seconda prova di qualificazione open di 

spada; 
- Modena 8 aprile 2018 qualificazione regionale prova di coppa Italia; 
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si invitano gli interessati a comunicare la propria intenzione di sostenere l’esame al 
delegato regionale con almeno due settimane di anticipo con esclusione della prima 
data vista la vicinanza al corso. 

 
 

Il delegato regionale G.S.A. Riccardo Schiavina 
 


