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Roma, 4/5/2022
A tutti i Tecnici Interessati
Alla Commissione Arbitrale Nazionale
e.p.c. Federazione Italiana Scherma
Al Coordinatore Scuola di Formazione FIS
Dott. Luigi Campofreda
Al Settore Formazione FIS
Al Rappresentante dei Tecnici
Mᵅ Giovanna Trillini
Al Presidente Regionale Emilia-Romagna
M° Daniele Delfino
Al Tecnico Regionale Emilia-Romagna
M° Marco Melli
Loro Sedi

Oggetto: STAGE DI AGGIORNAMENTO ARBITRALE (SCIABOLA E SPADA),
RICCIONE, 10 E 13 MAGGIO 2022.
Con la presente si comunica che martedì 10 e venerdì 13 maggio p.v., a Riccione, in occasione
del Campionato Italiano G.P.G. presso il campo gara “PlayHall” (nel pattinodromo), Viale Carpi 24,
Riccione si terrà lo Stage di cui all’oggetto organizzato dall’Ass. Italiana Maestri di Scherma e tenuto
dalla Commissione Arbitrale Nazionale.
Le attività sono riservate a tutti i Tecnici, regolarmente Tesserati alla FIS per la Stagione
2021/2022.
PROGRAMMA
(SCIABOLA) Martedì 10 Maggio
dalle ore 15:00 alle 15:30

Accredito e presentazione dei docenti

dalle ore 15:30 alle 17:30

Aggiornamento arbitrale

dalle ore 17:30 alle 18:00

Conclusione e ringraziamenti
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(SPADA) Venerdì 13 Maggio
dalle ore 16:30 alle 17:00

Accredito e presentazione dei docenti

dalle ore 17:00 alle 18:30

Aggiornamento arbitrale

dalle ore 18:30 alle 19:00

Conclusione e ringraziamenti

n.b. lo Stage potrebbe subire variazioni di orario in base all’andamento delle gare previste
per la giornata
Lo Stage, con l’ausilio di supporti video sarà di aiuto a tutti i Tecnici di Scherma per essere
aggiornati sui cambiamenti del regolamento e sulle interpretazioni della convenzione arbitrale.
Lo stage ha come fine ultimo di fornire a tutti i Tecnici una maggior conoscenza della materia
arbitrale, con obbiettivo di creare una maggiore competenza e scambio sinergico di informazioni tra
Tecnico e Arbitro.
Saranno applicati tutti i protocolli FIS e Governativi vigenti relativi al COVID 19, al momento
dell’effettuazione dello Stage.
Lo stage sarà a numero chiuso e non potrà superare il numero consentito dai protocolli anti covid
vigenti. In caso di eccessive richieste, saranno ammessi coloro che avranno inviato la domanda per
primi.
L’iscrizione allo Stage dovrà pervenire esclusivamente sul modulo on line:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7UNB3ld27yYj21ACZsYfa9JkjCiKAHXirbKUvUYzIz_O-w/viewform
Improrogabilmente, entro domenica 8 maggio p.v.
Non è prevista quota di partecipazione.
Si comunica infine che a tutti i partecipanti saranno riconosciuti n° 1 crediti formativi, utili ai fini
di quanto previsto dal Regolamento FIS SNaQ.
Siamo disponibili per eventuali chiarimenti o delucidazioni, tramite email o al numero di telefono
06/32659181.
Si coglie l’occasione per inviare i più cordiali Saluti.

Il Presidente A.I.M.S.
M° Lucio Landi
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