
   

        - 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. 
Prot. 038/2019 
Oggetto: Corso per istruttore di primo livello. 

                 
Il corso per istruttore di I°livello programmato dal C.R. Emilia Romagna avrà luogo a Montese (MO) dal 26 
al 30 dicembre 2022  per un totale di 48 ore di materie pratiche come da programma https://
federscherma.it/docman-files/regolamento-sm/PROGRAMMI DIDATTICI CORSI.pdf, mentre le “metodologie 
dell’allenamento” e “metodologie dell’insegnamento” (12 ore ciascuna) dovranno essere seguite sul 
portale dell’università San Raffaele di Roma. Le istruzioni relative saranno fornite al momento 
dell’iscrizione.  

Verranno utilizzate le aule, gli impianti sportivi e la logistica (alberghi) del ritiro di Natale “Scherma 
Estate Natale 2022”. 

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 – MELEGA);   
o Metodologia dell’insegnamento (12 ore – UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE) 
o metodologia dell’allenamento (12 ore – UNIVERSITÀ SAN RAFFAELE). 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 30 novembre 2022 via mail all'indirizzo 
mmarcomelli@gmail.com (e p.c. presidente@schermaemiliaromagna.it) al quale rivolgere qualunque altra 
eventuale 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° Marco Melli, Responsabile del corso, è il seguente: 340 6002668. 

La quota di iscrizione è di € 80,00 inclusa l’iscrizione all’università San Raffaele (€ 30,00) da versare a 
mezzo bonifico entro il 30 novembre 2022 inserendo nella descrizione “nome e cognome del candidato” 
e la causale “quota di iscrizione Corso per tecnico di I° Livello”. 

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. 

mailto:mmarcomelli@gmail.com
mailto:presidente@schermaemiliaromagna.it


Per chi fosse interessato, il costo del soggiorno, pensione completa, presso l’Hotel Belvedere o Hotel 
Miramonti, dal 26 dicembre (dalla cena) al 30 dicembre 2022 (fino al pranzo) è pari a € 240,00.  

La quota per il soggiorno è da versare entro il 30 novembre 2022 sul seguente C/C:  
IT04T 06230 21005 000030020513 nella causale specificare “soggiorno corso tecnici di 1° livello” 

Intestato a: Circolo della Scherma Imola S.S.D. A.R.L. 
Nella causale inserire “nome e cognome” del corsista e “spese albergo corso Tecnico Regionale di I° 
Livello”.  

Il programma del corso è il seguente:  

• lunedì 26 dicembre ore 18,00 registrazione, ore 21 test d’ingresso.  
• Inizio corso martedì 27 ore 09,00. 

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”. 

Eventuali modifiche e/o cambiamenti verranno tempestivamente comunicati. 
Il corso avrà luogo al raggiungimento di almeno 10 iscritti. 

Cordiali saluti. 

        Federazione Italiana Scherma 
        Comitato Regionale Emilia Romagna  
        Il Vicepresidente  
        M° Marco Melli 
        Str. Bassa dei Folli, 173 
        40123 Parma

MATERIA DATA DOCENTE

Metodologia insegnamento
ON LINE SU PIATTAFORMA UNIVERSITÁ SAN RAFFAELE

Metodologia allenamento

Fioretto 26-27/12/2022 M° Magda Melandri

Regolamenti arbitrali 27/12/2022 Dr. Sofia Melega

Sciabola 28-29/12/2022 M° Marco Melli

Spada 29-30/12/2022 M° Guido Marzari

Paralimpica 30/12/2022 Marco Melli


