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CORSO REGIONALE TECNICI DELLE ARMI 
 

 

INDIZIONE 
Questo Consiglio Regionale, in linea con le disposizioni della Fis, organizza un Corso per Tecnici 
regionali delle armi. 
 
Tale titolo consentirà: 

1. di poter collaborare con Associazioni schermistiche per il montaggio e la riparazione delle 
armi da scherma, nonché per la manutenzione di tutti i materiali elettrici ed elettronici; 

2. di poter accedere ai corsi di livello superiore. 
 

Responsabile del corso sarà il Consigliere regionale Marco Colautti. 
Docente del corso sarà Michael Pasut. 
 
REQUISITI 
Potranno essere ammessi al corso tutti coloro i quali:  
 siano in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore; 
 abbiano compiuto diciassette anni d’età, o li compiranno nel corso dell’anno; 
 essere iscritti alla Federazione Italiana Scherma; 
 non aver riportato condanne penali imputabili a dolo. 

 
PROGRAMMA 
Il corso si terrà nei giorni 14 e 15 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 
alle 18.00,  per 16 ore totali di lezione teorico-pratica.  
 
LUOGO 
Il corso si terrà a Udine presso la sala d’armi dell’Associazione Sportiva Udinese in via Lodi, 1. 
 
ARGOMENTI 
Prima giornata  

Assoluti)  

alla punta dell’arma , nelle tre armi.  

 di funzionamento delle armi  

pregiudicano l’ottimizzazione del suddetto materiale.  

 

di lame di Fioretto e di Spada compresa la messa a punto di peso e 
spessimetro  

 

 

to e spada.  

 



 
 
Seconda giornata  

 

 

struzione e funzionamento apparecchiature di controllo in pedana.  

 

 
 
ATTREZZATURE 
 
 
COSTO  
Per la partecipazione al corso ogni iscritto dovrà versare € 50,00 (prima dell’inizio del corso 
stesso) al Consiglio Regionale (IBAN  IT83Y0100512300000000001348). 
 
ISCRIZIONI 
L’adesione al corso sarà efficace inviando l’allegato A, per posta elettronica, entro e non oltre 
il 31 ottobre p.v., al Consiglio Regionale FVG per la scherma (indirizzo e-mail:  
presidente@schermafvg.it ).  
Il corso si terrà solamente se avrà un numero sufficiente di adesioni, cioè almeno 5 persone. 
 

Il Presidente Consiglio Regionale FVG 
Paolo Menis 

 
 
 
 
In allegato: 

- Modulo di iscrizione al corso 
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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

CORSO REGIONALE PER TECNICI DELLE ARMI 
 

 

 

Alla Federazione Italia Scherma 

Comitato Regionale FVG 

Piazza Repubblica Argentina, 3 

33100 UDINE 

 

mail: presidente@schermafvg.it 

 

 

 

 

OGGETTO: CORSO REGIONALE TECNICI DELLE ARMI 

 

Il sottoscritto............................................................................. 

nato a....................................... il ............................................. 

residente in Via/P.zza ............................................................... 

CAP . .............. a.................................................. Prov............. 

Telefono ........................ Cell .................................................. 

E-mail …………………………………………………………  

Società di appartenenza ............................................................ 

 

Comunica il proprio interesse a partecipare al Corso Regionale per Tecnici delle 

Armi che si terrà a Udine presso la sede dell’Asu in via Lodi 1, sabato 14 e 

domenica 15/12/2019 

A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. aver compiuto i 17 anni di età; 

b. aver conseguito il diploma di scuola media inferiore; 

c. essere in regola con il tesseramento; 

d. non aver riportato condanne penali imputabili a dolo. 

 

 

Data ________________                          firma____________________________ 

 

 


