Federazione Italiana Scherma
COMITATO REGIONALE LAZIO
A tutte le Società del Lazio
p/c

Delegato Regionale GSA

Oggetto: Corso di formazione per Aspirante Arbitro 2019-2021 - V edizione
Al fine di incrementare la presenza territoriale degli Arbitri il Comitato Regionale del Lazio, in accordo con il GSA,
intende organizzare il Corso per Aspirante Arbitro - V edizione.
I Modulo - Teoria del Regolamento Tecnico;
IV Modulo - Quiz sul Regolamento;
V Modulo - Video Arbitraggio e Arbitraggio;
Il Corso, che si svolgerà presso la sala di scherma del ASD Frascati Scherma - Via VIII Settembre snc, Frascati il
giorno 21 settembre 2019 dalle 10.00 alle 19.15, sarà condotto dal Delegato GSA del Lazio e dai Responsabili d’arma
(vedi domanda di partecipazione e programma del corso in allegato)
Il programma tecnico-pratico successivo, composto da II Modulo-Tirocinio, III Modulo-CAF, verrà di volta in volta
comunicato agli interessati.
Ricordiamo che i candidati debbono possedere i seguenti requisiti di base:
-aver compiuto minimo 16 anni alla data del corso;
-essere tesserato alla FIS tramite una società sportiva per la Stagione 2019-2020;
-essere tesserato al GSA (modulo allegato da compilare e inviare a gsa@federscherma.it ) con il pagamento di 10
Euro, da effettuarsi tramite il sito Tesseramento on line della FIS;
-conoscere il Regolamento Tecnico per le gare di scherma - agg. aprile 2019(in allegato da studiare prima del corso);
-essere praticante l’attività agonistica da almeno 5 anni;
Il Corso è gratuito, rimangono a carico dei partecipanti le spese di vitto, trasporto ed eventuale alloggio.
Si pregano le società interessate di trasmettere tali dettagli ai propri tesserati interessati al corso e di comunicare via email allo scrivente Comitato Regionale i nominativi dei candidati a crfislazio@tiscali.it
Ringraziando per la collaborazione si inviano cordiali saluti.
Comitato Regionale F.I.S. Lazio
Il Vice Presidente

Roma, 19 agosto 2019
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