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Il Delegato Regionale G.S.A. 
 
 

Bologna, 15 marzo 2022 
 

 
 

 
           Alla Federazione Italiana Scherma 
 

           Al Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna 
    
           Ai Consiglieri Regionali 
 

           Alle Società interessate 
 

 e, p.c.                     Al Consigliere Federale Alberto Ancarani 
 
       
 

 
Oggetto:  Corso Aspiranti Arbitri 2021/2022 
 
 
 
Con la presente, si informano i tesserati delle società dell’Emilia-Romagna dell’organizzazione  
del corso in oggetto, utile al conseguimento della qualifica di “Aspirante Arbitro”. 
 
L’evento formativo sarà così strutturato: 
Giorno 1  

o Materie Generali (Regolamento Tecnico e dei Materiali); 
o Spada; 

Giorno 2 
o Fioretto; 
o Sciabola. 

 
La partecipazione alla seconda giornata è facoltativa per coloro che non intendono ottenere 
l’abilitazione nel Fioretto e/o nella Sciabola. 
 
Le lezioni saranno tenute dalla sottoscritta e da Martina Ganassin, Membro della Commissione 
Arbitrale Nazionale, tramite spiegazioni teoriche ed esempi pratici a video. 
 
Alla fine di ogni modulo, i candidati saranno invitati a sostenere test di verifica teorici e/o 
pratici. A questo proposito, si precisa che, per ottenere un esito positivo a tali prove, è 
necessario che i candidati abbiano studiato in autonomia il Regolamento Tecnico ed il 
Regolamento dei Materiali, disponibili sul sito della Federazione Italiana Scherma, e si siano 
allenati in sala ad arbitrare i propri compagni. 
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Il corso si terrà presso la sala d’armi della Società Zinella Scherma (via Caselle 28, San Lazzaro 
di Savena – BO), giovedì 14 aprile 2022 ore 11:00-16:30 e venerdì 15 aprile 2022 ore 8:00-15:15. 
  
L’iscrizione è aperta a chiunque risulti in regola col tesseramento F.I.S. e abbia già compiuto il 
sedicesimo anno di età, o comunque lo compia nell’arco dell’anno solare corrente, e deve 
avvenire tramite le modalità sottoindicate, entro e non oltre giovedì 31 marzo 2022.  
 
La quota di partecipazione è fissata a € 50,00 (cinquanta) per tutti i non appartenenti al G.S.A. e 
a € 25,00 (venticinque) per gli appartenenti che desiderino sostenere l’integrazione di Fioretto 
e/o Sciabola. Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico con estremi bancari: 
causale > nome cognome – Quota Corso Aspiranti Arbitri; 
IBAN > IT19 O 010 0513 1960 00000001988; 
intestatario > F.I.S. Comitato Regionale Emilia-Romagna – BNL Ravenna – Agenzia 1. 
 
Infine, si chiede di inviare una mail all’indirizzo gsaemiliaromagna@gmail.com (c.c. 
presidente@schermaemiliaromagna.it) nella quale indicare nome, cognome, data di nascita, 
recapito telefonico, società di appartenenza, armi per le quali si intende sostenere l’esame, e a 
cui allegare ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 
 
Per qualsiasi necessità, si resta a disposizione ai contatti riportati in calce. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
Sofia Melega 

 
Delegato Regionale G.S.A. Emilia-Romagna 


