IL COMITATO REGIONALE LOMBARDO
ORGANIZZA

CORSO per TECNICO delle ARMI (1°livello)
Che si terrà nei giorni 9 e 10 novembre 2019
a Como, presso la Palestra Negretti sede della Comense Scherma in via Dei Partigiani,8
Il corso della durata di 16 ore darà modo, per chi fosse interessato, di imparare a gestire la riparazione delle armi (fioretto,
spada e sciabola) dalle piccole riparazioni alle elettrificazioni delle armi e saranno illustrate le norme basilari dei regolamenti
tecnici.
Saranno illustrate anche le principali nozioni sul funzionamento delle armi, dei passanti, degli apparecchi di gara e
sull’allestimento di un campo gara.
Il corso è aperto a tutti atleti, genitori, simpatizzanti ecc. (maggiorenni) tesserati alla F.I.S.
MODALITA DI ISCRIZIONE:
Tutti gli interessati dovranno inviare il modulo di preiscrizione allegato alla presente entro lunedì 14 ottobre 2019 all'indirizzo
email: tecnicoarmi@crl-fis.it.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 richieste.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dall'interessato.
Si precisa che per l'accesso al corso, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1)
Aver compiuto 18 anni di età
2)
Essere in regola con il tesseramento FIS
(la propria Società dovrà effettuarel’iscrizione alla FIS come socio o atleta con un versamento di €10,00.)
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Alla conferma svolgimento del corso, si potrà formalizzare l’iscrizione pagando la quota di iscrizione e frequenza al corso
fissata in € 70,00, da versare mediante bonifico bancario intestato a "Comitato Regionale FIS Lombardia", indicando come
causale "NOME-CONGOME ISCRIZIONE CORSO TECNICI ARMI 2019", con il seguente codice IBAN:
IT41E0100501610000000000791 entro il giorno 30.10.2019.
TIRROCINIO:
Ulteriori 70,00€ saranno richiesti ai tecnici che, al termine del corso, vorranno frequentare il tirocinio previsto nel Regolamento
e che consiste nello svolgere assistenza tecnica durante quattro gare regionali ufficiali, affiancati da un tecnico/tutor Federale.
Tale tirocinio permetterà di diventare TECNICO DELLE ARMI REGIONALE.
L’iscrizione al tirocinio potrà avvenire durante o alla fine del corso.
PROGRAMMA E ATTREZZATURA:
Vedi dettaglio programma che sarà pubblicato inviato agli iscritti.
DOCENTI Il corso sarà tenuto dal Tecnico Federale STEFANO IEMOLI

INFORMAZIONI : Stefano Iemoli

tel: 335.8068593

mail: tecnicoarmi@crl-fis.it

MODULO DI PREISCRIZIONE E RICHIESTA ADESIONE AL CORSO DI:
TECNICO DELLE ARMI
Al Comitato Regionale Lombardo
della Federazione Italiana Scherma
via Piranesi,44B Milano
da inviare per mail a tecnicoarmi@crl-fis.it entro il 14 ottobre 2019
Il sottoscritto: ……………………………………………. nato a: ……………………………… il: ……………………………….
residente in via: ………………………………………………… a ………………………………. cap …………….. prov. ……….
tel: ………………………….………………… mail.: ……………………………………….
società di appartenenza: ……………………………….……………………………….. di : ………………………………………

MANIFESTA L’INTENZIONE DI PARTECIPARE
AL CORSO PER TECNICO DELLE ARMI
Tenuto dal CRL FIS nelle date 9/10 novembre 2019 a Como, presso la Palestra Negretti sede della
Comense Scherma in via Dei Partigiani,8

Il corso sarà tenuto al raggiungimento di almeno 10 preiscrizioni

Si precisa che per l'accesso al corso, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Aver compiuto 18 anni di età
2) Essere in regola con il tesseramento FIS
(la propria palestra/società potrà fare l’iscrizione alla FIS come simpatizzanti o atleti con un versamento di €10)

data:…………………………..

INFORMAZIONI : Stefano Iemoli

Firma: …………………………………………

tel: 335.8068593

mail: tecnicoarmi@crl-fis.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI:TECNICO DELLE ARMI

Al Comitato Regionale Lombardo
della Federazione Italiana Scherma
via Piranesi,44B Milano

da inviare per mail a tecnicoarmi@crl-fis.it entro il 14 ottobre 2019

Il sottoscritto: ……………………………………………. nato a: ………………………………… il: …………………………
residente in via: ………………………………………………… a ………………………………. cap …………….. prov. ………
tel: ………………………….………………… mail.: ………………………………………….
società di appartenenza: ……………………………….…………………………….. di : ………………………………………

SI ISCRIVE AL CORSO PER TECNICO DELLE ARMI 2019
Tenuto dal CRL FIS nelle date 9/10 novembre 2019 a Como, presso la Palestra Negretti sede della
Comense Scherma in via Dei Partigiani,8
 Allega ricevuta del bonifico di € 70 effettuato sulL’IBAN:………………………………………………….
 Dichiara di essere maggiorenne
 Dichiara di essere in regola col tesseramento alla F.I.S.


manifesta l’intenzione di partecipare al tirocinio durante l’anno sportivo 2019/20
(sarà possibile manifestarlo anche durante o alla fine del corso)

data:…………………………..

INFORMAZIONI : Stefano Iemoli

Firma: …………………………………………

tel: 335.8068593

mail: tecnicoarmi@crl-fis.it

