FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
FEDERSCHERMA PUGLIA
IL PRESIDENTE

ai sigg. Presidenti delle Società Regione Puglia
e p.c. ai sigg. Consiglieri del Comitato Regionale FIS Puglia
ai sigg. Delegati Provinciali della FIS Puglia

Foggia 5 luglio 2016

Oggetto: corso per Istruttore I° Livello e Animatore di Scherma 2016-2017

Con la presente si invitano i Presidenti delle Società pugliesi a comunicare i nominativi di
coloro che sono interessati a partecipare ad un corso per Istruttore di I° Livello e di Animatore di
Scherma entro e non oltre il 20 luglio 2016. Comunico, inoltre, che il corso inizierà nel mese di
settembre con le lezioni frontali di sciabola, fioretto, spada e precisamente:
1. Sabato 3 settembre –domenica 4 settembre
2. Sabato 10 settembre –domenica 11 settembre
3. Sabato 17 settembre –domenica 18 settembre
Il corso sarà effettuato se si raggiunge un minimo di iscrizioni pari a otto candidati ed è
fondamentale far pervenire al sottoscritto “con sollecitudine” i nominativi, per permettere
l’ accreditamento al settore Formazione della FIS nei tempi previsti.
Per quanto riguarda gli interessati al corso per Animatori, si specifica che non è necessario
un numero minimo, sempreché si raggiunga il numero di otto candidati per il corso di Istruttore I°
Livello.
In allegato alla presente invio:
•
•

Allegato “B”
Regolamento attuativo SNaQ, aggiornato al 25-02-2015

71121 Foggia V.le C. Colombo n° 155
e-mail renamartino@gmail.com

cell. 380/3081314
sito web www.schermapuglia.it

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
FEDERSCHERMA PUGLIA
IL PRESIDENTE

Si invita a prendere visione del regolamento attuativo a pag.6 (Animatore) e pag. 7
(Istruttore), dove sono specificati i requisiti per accedere al corso, le ore di lezione da frequentare e
le ore di tirocinio da svolgere.
Per quanto riguarda l’allegato “B”, si chiede di compilarlo integralmente in tutte le sue parti
e, cortesemente, in maniera leggibile.

Cordiali saluti.

Renato Clemente Martino
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