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CORSO REGIONALE PER ASPIRANTI TECNICI DELLE ARMI 
2018 - 2019 

 
Il Comitato Regionale Veneto promuove per la stagione sportiva 2018-2019 un corso per 
aspiranti Tecnici delle Armi regionali, aperto a nuovi Candidati ed a Operatori che 
desiderano ripetere o approfondire corsi precedenti. 
 
Si svilupperà in 2 weekend, più un 3° facoltativo; tutte le attività si svolgeranno presso il 
Palazzetto dello sport di Zevio, in concomitanza con eventi e gare ufficiali. 
 
1° modulo 
sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018 
Le armi, teoria ed esercitazioni pratiche 
 
2° modulo 
Sabato 12 e domenica 13 gennaio 201 
La gara, allestimento e guasti durante le manifestazioni 
 
3° modulo FACOLTATIVO 
Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 
Scherma Paralimpica 
 
I Candidati che desiderano conseguire l’abilitazione a “Tecnico delle Armi Regionale” 
devono partecipare ad entrambi i moduli e completare il percorso di tirocinio intervenendo 
a 3 gare regionali o interregionali in affiancamento ad un Tecnico delle Armi Nazionale 
 
Possono inoltre partecipare Candidati che desiderano approfondire o ripetere solamente 
uno dei moduli 
 
Il 3° modulo è facoltativo per tutti ed è aperto anche a Tecnici delle Armi già abilitati 
 
COSTO DEL CORSO 
 
Partecipazione al 1° e 2° modulo     € 50 
Partecipazione ad uno dei due moduli    € 30 
Partecipazione al 3° modulo     € 30 
Partecipazione ai 3 moduli      € 75 
 
PAGAMENTO: Bonifico bancario 
 
IBAN   IT 84 Y 05034 01600 000000 006868 
Beneficiario: Materiali e Manutenzioni Comitato Veneto 
Causale: Corso aspiranti tecnici delle armi 2018, Nome e Cognome del Candidato 
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ISCRIZIONI AL CORSO 
 
I candidati possono segnalare la propria partecipazione personalmente o tramite le proprie 
Società entro venerdì 30 novembre 2018, inviando una mail al referente Alberto Spiniella 
all’indirizzo alb_sp@hotmail.com oppure fax 045 2470288; per informazioni 348 2885868. 
Il corso sarà confermato con il raggiungimento di 10 Candidati e sarà chiuso al 
raggiungimento di 18 Candidati; farà fede l’odine d’arrivo delle iscrizioni tramite il modulo 
allegato e dei pagamenti tramite bonifico. 
Ciascun candidato riceverà conferma scritta dell’accoglimento della domanda. 
Saranno ammessi massimo 2 candidati per Società e saranno ammessi di diritto i Candidati 
del corso andato deserto nella stagione 2017-2018. 
 
TESSERAMENTO 
 
Ciascun candidato dovrà essere tesserato alla Federazione Italiana Scherma tramite una 
Società affiliata, in qualità di atleta, socio, dirigente o tecnico: il tesseramento, di qualunque 
fattispecie, garantisce la copertura assicurativa nell’ambito del corso e dei successivi tirocini. 
 
MATERIALI DA PORTARE 
 

- cassetta individuale degli attrezzi (tester, cacciavite da 1.5, cacciavite da 1.8, cutter, 
chiavi varie, pinza, forbici da elettricista ecc.) 

- materiale individuale e di sala da riparare, lame da elettrificare, ricambi vari 
- nastro da carrozzieri e fascette da elettricista piccole 

 
SEDE dei CORSI 
 
Palasport di Zevio, Via Aldo Moro 44 
Zevio, VR 
 
Per quanti avessero necessità di pernottare, si rimanda ai comunicati delle gare che si 
svolgeranno in concomitanza 
  



FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

COMITATO REGIONALE VENETO 

 

 

 

 

Federazione Italiana Scherma – Comitato Regionale Veneto 

Stadio Euganeo, tribuna sud – Viale Nereo Rocco – 35135 Padova – www.schermaveneto.it 

 

 
PROGRAMMA: 
 
1° Modulo, In concomitanza con la seconda prova nazionale Master 
 
sabato 8 dicembre, ritrovo ed accredito ore 13.30 (dopo pranzo) 
14.00-19.00 teoria e prima parte del corso 
 
domenica 9 dicembre 
9.00-18.00 seconda parte ed esercitazioni pratiche 
 
 
2° Modulo, In concomitanza con la selezione Zonale Nord 
 
sabato 12 gennaio 2019, ritrovo ed accredito ore 13.30 (dopo pranzo) 
14.00-19.00 terza parte del corso ed esercitazioni pratiche 
 
domenica 13 gennaio 2019 
9.00-18.00 assistenza in gara e quarta parte; disallestimento 
 
 
3° Modulo FACOLTATIVO, In concomitanza con la 3^ prova nazionale paralimpica 
 
sabato 30 marzo, ritrovo ed accredito ore 8.30 
9.00-18.00 allestimento pedane paralimpiche ed assistenza 
 
domenica 31 marzo 2019 
9.00-14.00 assistenza e disallestimento 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
Corso aspiranti Tecnici delle Armi 2018 

 
Candidato _____________________________________________________ 

nata/o il _________________ a ____________________________________ 

abitante a ___________________________ Prov. __ __ CAP __ __ __ __ __ 

via/piazza ___________________________________________ n° _______ 

cellulare ______________________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________ (OBBLIGATORIO) 

tesserato alla FIS con la Società ___________________________________ 

 
MODULI e COSTI 

 

Partecipazione al 1° e 2° modulo   € 50,00  □ 

Partecipazione al 1° modulo    € 30,00  □ 

Partecipazione al 2° modulo    € 30,00  □ 
Partecipazione al 3° modulo    € 30,00  □ 
Partecipazione ai 3 moduli    € 75,00  □ 
 
 

Termine per le preiscrizioni: venerdì 30 novembre 2018 
 
Vi invitiamo a spedire il modulo al seguente indirizzo: 
Alberto Spiniella  alb_sp@hotmail.com  fax 045 2470288 
 
Data _____________   Firma  
 
 
        _________________________ 
 


