A tutte le Società Marchigiane
Al Comitato Regionale Abruzzo
Al comitato Regionale Umbria
Ai Mastri
Maria Elena Proietti Mosca
Danilo Montanari
Caterina Pentericci
All’Avvocato Marco Proietti Mosca
e p.c. Ufficio Formazione F.I.S
Presidente F.I.S. Giorgio Scarso
Jesi, 05/10/2020
Oggetto: Corso di Istruttore di Primo Livello (Istruttore Regionale)
Il Comitato Regionale F.I.S. Marche, ai sensi della normativa SNaQ vigente nell'ambito della Scuola
Magistrale Federale, indìce ufficialmente per la stagione 2020-2021 il Corso di istruttore di 1° livello,
con inizio il 17 Ottobre 2020, secondo il
.
MODALITA' DI ACCESSO ED ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare il modulo di iscrizione B in allegato, entro e non oltre lunedì 12
ottobre p.v., data ultima di validità per l'iscrizione, all'indirizzo email
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate in ogni parte e debitamente firmate dal
candidato, dal tutor di riferimento, che dovrà essere regolarmente iscritto al relativo Albo a cura del
settore nazionale formazione.
Si ricorda altresì ai candidati che per l'accesso al corso dovranno essere in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente:
Requisiti per accedere al corso
• Superamento test di ammissione teorico-pratico;
• Avere 18 anni di età compiuti;
• in regola con il tesseramento alla FIS 2020/21;
• in regola con la scuola dell’obbligo;
• Presentare domanda di ammissione al Comitato Regionale organizzatore e, p.c. ove diverso, al
Comitato Regionale di appartenenza.
Il Comitato Regionale si riserva di escludere dall'accesso all'esame nazionale i Candidati che
alla verifica documentale non risultassero in possesso dei requisiti previsti.
QUOTA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
Tel. 393 399 7022 Fax 0731 203072
e-mail : info@schermamarche.it
C.F. 05271310582 – P.I. 01382601001
C.C.I.A.A. n° 99877

La quota di iscrizione e frequenza al corso fissata in €. 200,00, la Quota dovrà essere versata tramite
bonifico bancario sull'IBAN IT21K0100521200000000000231, intestato a "Comitato
Regionale FIS Marche", indicando come causale "NOME-CONGOME ISCRIZIONE CORSO I
LIVELLO 2020" ed inviando attestazione del pagamento entro il 15/10/2020 all'indirizzo
MATERIALI ED ATTREZZATURE RICHIESTE
I candidati dovranno presentarsi alle lezioni dotati dell'attrezzatura schermistica personale, idonea
a dare e ricevere lezione.
FREQUENZA
Ai sensi della normativa SNaQ vigente, la frequenza alle lezioni è obbligatoria al 75% del monte
ore di ciascuna materia per l'ammissione all'esame finale; si precisa sin d'ora che non saranno
concesse deroghe, salvo casi opportunamente documentati, che a sola discrezione del Comitato
Regionale potranno essere considerati e sottoposti al vaglio del Comitato Operativo della Scuola
Magistrale federale, Organo attuativo di controllo del percorso formativo magistrale.

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Il test di ingresso, le lezioni di tecnica schermistica, di regolamenti e scherma storica e Paralimpica si
svolgeranno in sede unificata presso le strutture messe a disposizione del Club Scherma Jesi - Via
S. Solazzi, 1 – 60035 JESI (AN)
Le lezioni di Metodologia dell'Insegnamento (12 ore) e Metodologia dell'Allenamento (12 ore), sono
su piattaforma on-line, agli iscritti verrà inviato user-name e password per accedere al corso.
DOCENTI
Maestra Maria Elena Proietti Mosca, docente di Fioretto, Paralimpica, Terminologia di Fioretto.
Maestro Danilo Montanari, docente di Spada.
Maestra Caterina Pentericci, docente di Sciabola e docente Scherma Storica.
Arbitro Internazionale Marco Proietti Mosca, docente Regolamenti.
SICUREZZA COVID
All’ingresso della palestra sarà controllata la temperatura, si dovrà compilare e sottoscrivere
l’autocertificazione, valida per 14 gg. e durante le lezioni teoriche si dovrà indossare la mascherina
protettiva.
Per informazioni sulle modalità di accesso ed iscrizione ed ogni eventuale altro quesito in merito al
corso, è possibile indirizzare una mail a
Cordiali saluti.

Tel. 393 399 7022 Fax 0731 203072
e-mail : info@schermamarche.it
C.F. 05271310582 – P.I. 01382601001
C.C.I.A.A. n° 99877

