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        - Alla Federazione Italiana Scherma 

  - Ai componenti il Consiglio Regionale E./Romagna 
  - Alle Società Schermistiche dell’Emilia Romagna              
   

e p.c.   - Al Consigliere Federale Alberto Ancarani 

 
Circolare regionale n.8 – 2018/2019 

Prot. 038/2019 

Oggetto: Corso per istruttore di primo livello. 

                 
Il corso per istruttore di I°livello programmato dal C.R. Emilia Romagna si terrà a Sestola 
(BO) e inizierà il 25 agosto e terminerà il 1 settembre 2019 per un totale di 72 ore.  
 
Verranno utilizzate le aule, gli impianti sportivi e la logistica (alberghi) del centro estivo 
“Scherma Estate 2019”. 
 
I docenti sono: 
o Fioretto (16 ore – Melandri); 
o Sciabola (14 ore) – scherma storica e scherma paralimpica (2 ore) - MELLI;  
o Spada (14 ore – MARZARI); 
o Regolamento (2 ore – BERNARDINI);   
o Metodologia dell’insegnamento (12 ore – ZAMBONI) 
o metodologia dell’allenamento (12 ore – BEDANI). 

 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 22 giugno 2019 via mail all'indirizzo 
mmarcomelli@gmail.com (e p.c. presidente@schermaemiliaromagna.it) al quale 
rivolgere qualunque altra domanda relativa al corso. 
 
Si allega domanda di iscrizione da compilare integralmente ed anticipare via @mail; 
l’originale dovrà essere inviato per posta allo scrivente (vedi indirizzo a fondo pagina).  
 
Il contatto telefonico del M.° Melli, Responsabile del corso, è il seguente: 340 6002668. 
 
La quota di iscrizione è di € 150,00 (centocinquanta) per il corso da “Tecnico Regionale” 
e di € 80,00 (ottanta) per “Animatore”; la quota dovrà essere versata con bonifico entro 
il 28 giugno 2019 inserendo nella descrizione “nome e cognome del candidato” e la 
causale “quota di iscrizione Corso per tecnico Regionale di I° Livello o Animatore”. 
 
Gli estremi bancari sono i seguenti:  
 
IT19 O 010 0513 1960 00000001988  
intestato a: F.I.S Comitato Regionale Emilia Romagna – BNL Ravenna – Agenzia 1. 
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Il costo del soggiorno, pensione completa, dal 25 agosto (dal pranzo) al 1 settembre 
2019 (fino a colazione) è pari a € 294,00 (duecentonovantaquattro/00); chi volesse 
pernottare sabato 24 agosto sono ulteriori € 42,00. 
 
La caparra di € 150,00 (centocinquanta) è da versare entro il 28 giugno 2019 sul 
seguente C/C: IT04 T 0623021005000030020513 
 
Intestato a: Circolo della Scherma Imola Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Nella causale inserire “nome e cognome” del corsista e “spese albergo corso Tecnico 
Regionale di I° Livello”.  
 
Il saldo sarà da pagare direttamente sul posto. 
 
Il programma del corso è il seguente:  

 domenica 25 agosto 2019 ore 8,00 registrazione, questionario d’accesso.  
 Inizio corso ore 10,00. 

 

GIORNO MATERIA DOCENTE 

25 e 26 agosto METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO M.° BEDANI 

26 e 27 agosto FIORETTO M.° MELANDRI 

28 e 29 agosto SCIABOLA M.° MELLI 

29 e 30 agosto  SPADA M.° MARZARI 

30 agosto REGOLAMENTO M.° BERNARDINI 

31 e 1 settembre METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO M.° ZAMBONI 

1 settembre PARALIMPICA/STORICA M.° MELLI 

 
Ricordo che, come previsto dal Regolamento attuativo SNAQ “I laureati in scienze 
motorie e coloro che hanno frequentato attività formative equivalenti accreditate 
secondo il sistema SNaQ, possono essere esclusi dall’obbligo di frequenza delle materie 
generali e paralimpiche”. Pertanto i corsisti in possesso dei requisiti sopra menzionati 
possono concordare con il direttore del Corso M.° Marco Melli un arrivo posticipato ed 
una partenza anticipata. 
 
Eventuali modifiche e/o cambiamenti verranno tempestivamente comunicati. 
 
Cordiali saluti. 
 
                 Daniele Delfino 



SCUOLA MAGISTRALE 
PROGETTO SNaQ   

 

ALLEGATO “B”                                                  Spett.le       
  

       COMITATO REGIONALE  

                                      EMILIA- ROMAGNA  
 

DOMANDA ISCRIZIONE CORSO PER 
 

ANIMATORE 
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 _________________________ 
in  EMILIA - ROMAGNA 
 

Da compilarsi solo per l’iscrizione al corso di Istruttore Regionale (primo livello) 
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 aver versato la quota di iscrizione prevista (allegare copia del bonifico); 

 
 
Data ________________     In fede __________________________ 
 

Da compilarsi solo per l’iscrizione al corso di Istruttore Regionale (primo livello) 

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’ __________________________ 

 

 



 
                                 Spett.le       

  
                                                SCHERMA ESTATE 2019  

 

 
MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

 
 
 

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

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

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

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

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

e-mail*...........................................................................................………………………..... 

 
è a richiedere la prenotazione di una camera dal giorno ______________________(arrivo) 
 
al _________________________________(partenza) per n. _________________persone. 
  
Si impegna, inoltre a versare una caparra di € 150,00 (centocinquanta) entro e non oltre il 

 
28 giugno 2019 

 
sul seguente C/C: IT04 T 0623021005000030020513 
 
intestato a: Circolo della Scherma Imola Associazione Sportiva Dilettantistica. 
 
Nella causale inserire: “nome e cognome” del corsista e “spese albergo corso 
Tecnico Regionale di I° Livello”.  
 
Il saldo verrà pagato direttamente in albergo. 
 
Il costo del soggiorno a persona in pensione completa e in camera doppia dal 25 agosto  
al 1 settembre 2019 è pari a € 294,00 (duecentonovantaquattro). Il costo giornaliero è di 
€ 42,00.  
 
 
Data ________________     In fede __________________________ 
 


