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Ciao e ben ritrovati, 

come ogni anno GSA e FIS regionali organizzano un corso arbitrale, per intraprendere o proseguire la formazione/ 
perfezionamento della pratica dell’arbitraggio e gestione gare. Il corso prevede le seguenti fasi: 

• Lezioni teoriche e analisi video (17-18 Dicembre - Club Scherma Torino, Viale Ceppi, 5) 

Saranno trattati 4 moduli:  

sabato  08.30 – 12.30 Regole generali per l’arbitraggio 

  13.45 – 17.30 Sciabola. 

Domenica 09.30 – 13.00 Fioretto 

  14.00 – 18.30 Spada 

• Pratica e tirocinio durante gare regionali alle tre armi nel periodo Gennaio - Aprile ‘23 
La partecipazione a questa fase è indispensabile per conseguire il titolo di Aspirante Arbitro in ciascuna delle 
tre armi, qualora il corsista non sia già in possesso di questo titolo.  
  

• Esame Pratico e Teorico in Aprile – Giugno ‘23 

L’esame “pratico” di arbitraggio sarà svolto contestualmente alle gare regionali e interregionali in data 
personalizzata per ciascun candidato ed in base all’autonomia dimostrata nei mesi precedenti.  

DESTINATARI DEL CORSO  

• Coloro che si affacciano al mondo dell’arbitraggio per la prima volta (costo partecipazione 50€) 
• aspiranti arbitri (costo partecipazione 50€) 
• arbitri nazionali con licenza ottenuta dal 2018 compreso in poi (nessun costo per la partecipazione) 
• istruttori e maestri (nessun costo per la partecipazione) 

E’ gradita, naturalmente, la presenza di tutti gli arbitri nazionali nell’ottica di un costruttivo confronto e perfezionamento.  

DOCENTI DEL CORSO  

Le lezioni frontali saranno tenute dal delegato regionale GSA, dai membri di commissione nazionale. Le sessioni di tirocinio 
saranno guidate dal delegato regionale con l’ausilio di arbitri nazionali. 

COSTO  

La partecipazione richiede un contributo economico indicato dalla Federazione e uniformato a livello nazionale.  

Il pagamento è da effettuare tramite bonifico all’IBAN del Comitato Regionale. 

Beneficiario: Comitato Regionale Piemonte; IBAN: IT48N0100522300000000002676, Banca Nazionale Del Lavoro. 

Inviare copia del bonifico a davidenicassio@gmail.com 

ISCRIZIONI  

via mail (davidenicassio@gmail.com) o cellulare/whatsapp 3388212930 entro mercoledì 14.12.22 
Grazie molte della collaborazione. Per qualsiasi dubbio o consiglio, sentiamoci volentieri, come sempre.  

A presto!  


