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                                                                       - Ai componenti il Consiglio regionale FIS 
                   dell’Emilia Romagna 
                - Alle Società Schermistiche dell’Emilia Romagna 
                          - Alla Federazione Italiana Scherma 
                                                                       - Al Consigliere Federale Alberto Ancarani 
Ravenna, 17 febbraio 2022 
Prot. 004/2022 
Oggetto: Corso per “Tecnico delle armi regionale”. MODIFICATA 
 
Il corso per acquisire la qualifica di “Tecnico delle armi regionale” programmato dal C.R. 
Emilia Romagna si terrà a San Lazzaro di Savena come da programma in calce.  
 
Il programma, il modulo di iscrizione (pag.12) per essere ammessi al corso per tecnici delle 
armi sono contenuti nella circolare della Federazione Italiana Scherma che allego in copia. 
 
I requisiti richiesti sono: 

 aver compiuto 18 anni 

 essere in regola con il tesseramento 

 non aver riportato condanne imputabili al dolo 

 di non aver riportato condanne degli organi di giustizia Federali e CONI superiori a 6 mesi. 
 
La quota di iscrizione è di € 70,00 (settanta) che dovrà essere versata con bonifico entro il 28 
febbraio 2022 inserendo nella descrizione “nome e cognome del candidato” e la causale 
“quota di iscrizione al Corso Regionale per Tecnico delle armi”. 
 
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. 
 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2022 via mail all'indirizzo 
stefano.magda@libero.it (e p.c. presidente@schermaemiliaromagna.it) al quale rivolgere 
qualunque altra domanda relativa al corso. 
 
Il docente responsabile del corso è il Consigliere regionale sig. Stefano Formenti contattabile 
al seguente numero telefonico: 334 8822802. Il corso si terrà presso la sala scherma  della 
società Zinella, via Caselle n. 26 - S. Lazzaro di S. (BO) nelle seguenti giornate: 
 
sabato 12 marzo 2022  dalle ore   9,00         alle ore  13,00 
sabato 12 marzo 2022  dalle ore 14,00 alle ore  18,00 
domenica 13 marzo 2022  dalle ore   9,00 alle ore  13,00 
domenica 13 marzo 2022  dalle ore 14,00 alle ore  18,00 
           
Cordiali saluti.                                      
 
                                         Daniele Delfino 

  


