FIS – Settore Formazione
tel. 06.32659170 - e-mail: formazione@federscherma.it

COMUNICATO N. 1 del 24 gennaio 2017 – SETTORE FORMAZIONE
Esame per Tecnici II Livello (Istruttori Nazionali), Tecnici III Livello (Maestri).
Roma 11/12 marzo 2017.

Si comunica che il Consiglio Federale. Nella sua riunione del 21/22 gennaio u.s. ha approvato le modifiche al
Regolamento Attuativo della Scuola Magistrale apportate dal Comitato Operativo della Scuola Magistrale
nella riunione del 16/01 u.s. che è pubblicato al link http://www.federscherma.it/studi-eformazione/regolamenti; contestualmente il Consiglio ha approvato anche il nuovo il Bando di Esame per
Tecnici di II e III livello nella nuova versione che ha recepito le modifiche approvate al predetto
Regolamento. Pertanto si pubblica il Bando Esame “I Sessione 2017” che sostituisce il bando precedente,
pubblicato il 22 dicembre scorso.
L’Esame si svolgerà nei giorni 10/11/12 marzo p.v. presso la “Sala delle Armi” al Foro Italico, in viale dei
Gladiatori a Roma.
Le richieste di ammissione a questa sessione dovranno pervenire alla Segreteria del Settore Formazione
entro il 10 febbraio 2017, utilizzando il modulo del livello corrispondente all’esame che è allegato a questo
comunicato.
Trascorsa tale data sarà tempestivamente pubblicato sul sito federale l’elenco degli ammessi e tutte le
informazioni generali di svolgimento e logistica dell’esame.
Si ricorda comunque che è per tutti obbligatorio presentarsi, il giorno indicato alle ore 9.00 per sostenere il
test scritto sulle materie generali secondo i programmi previsti dal Regolamento della Scuola Magistrale.
Si ricorda che per il secondo livello (IN) copia dei registri del tirocinio e della relazione di osservazione di una
gara, dovranno essere inviati insieme alla domanda di iscrizione e presentati in sede d’esame poiché facenti
parte integrante dell’esame stesso; per il terzo livello (Maestri) oltre ai succitati documenti deve essere
inviata in formato digitale una copia della tesi. Per quanti devono concludere le procedure d’esame è
necessario allegare alla domanda autocertificazione attestante tutte le informazioni del caso.
Seguirà ulteriore comunicazione contenente La Segreteria del Settore Formazione, (dott.ssa Donatella
Bottura) sarà a disposizione per ogni altra informazione dovesse essere necessaria ai recapiti: tel.
06/32659170 - 340/8347702, formazione@federscherma.it .

Marco Cannella
Segretario Generale

SCUOLA MAGISTRALE
PROGETTO SNaQ
SCHEDA ISCRIZIONE ESAME PER: TECNICO di SECONDO LIVELLO (Istruttore Nazionale)
Spett.le

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Settore Formazione

Inviare esclusivamente per e-mail a: formazione@federscherma.it

entro il 10 febbraio 2017

Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................
Nato/a a ......................... il .......................... residente in Via/P.zza............................................
...................................... n°................ CAP.................. Città.......................................Prov........
cell......................................e-mail* ............................................................................
Numero tessera FIS…………....
Chiede di essere ammesso all’esame che si terrà a Roma nei giorni 11/12 marzo 2017.
A tal fine, il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) licenza media superiore;
c) qualifica di Tecnico di I livello;
d) attestato di frequenza del corso per Tecnici di II livello (Istruttori Nazionali);
e) registro del tirocinio;
f) relazione di osservazione gara del circuito nazionale dal punto di vista organizzativo, tecnicoagonistico e della comunicazione;
g) tesseramento alla FIS o ad una Federazione Straniera riconosciuta dalla FIE per l’anno in corso;
h) certificato penale del Casellario Giudiziale di cui all’art. 25 bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, al fine di
verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli art. 600bis, 600ter, 600quater,
600quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
i) di aver versato la quota di iscrizione dell’importo di € 100,00, sul conto BNL codice IBAN
IT98W0100503309000000010104, intestato alla Federazione Italiana Scherma con bonifico e
specificato nella causale “quota iscrizione esame II livello Roma”.
Data ________________

In fede __________________________

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL TUTOR E PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PER SOSTENERE L’ESAME IIL
Si certifica che il Candidato ha regolarmente compiuto il tirocinio (288 ore) sotto la supervisione del Tutor (nome e
cognome)____________________________FIRMA TUTOR _________________
Presso la Società _______________________________________________________________________________
FIRMA PRESIDENTE SOCIETA’ _______________________TIMBRO SOCIETA’_________________________

N.B. COPIA DEI REGISTRI DEL TIROCINIO DOVRANNO ESSERE INVIATI formazione@federscherma.it
ENTRO LA SCADENZA INDICATA NEL COMUNICATO E, COMUNQUE, PRESENTATI IN SEDE D’ESAME
POICHE’ FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL’ESAME STESSO.

SCUOLA MAGISTRALE
PROGETTO SNaQ
SCHEDA ISCRIZIONE ESAME PER: TECNICO di TERZO LIVELLO (Maestro)
Spett.le

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Settore Formazione

Inviare esclusivamente per e-mail a: formazione@federscherma.it

entro il 10 febbraio 2017

Il/la sottoscritto/a..........................................................................................................
Nato/a a ......................... il .......................... residente in Via/P.zza............................................
...................................... n°................ CAP.................. Città.......................................Prov........
cell......................................e-mail* ............................................................................
Numero tessera FIS…………....
Chiede di essere ammesso all’esame che si terrà a Roma nei giorni 11/12 marzo 2017.
A tal fine, il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) licenza media superiore;
c) qualifica di Tecnico di II livello;
d) attestato di frequenza del corso biennale per Tecnici di III livello (Maestri);
e) registro del tirocinio;
f) relazione di osservazione gara del circuito internazionale svolta in Italia, dal punto di vista
organizzativo, tecnico-agonistico e della comunicazione;
g) tesi;
h) tesseramento alla FIS o ad una Federazione Straniera riconosciuta dalla FIE per l’anno in corso;
i) certificato penale del Casellario Giudiziale di cui all’art. 25 bis del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, al fine di
verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli art. 600bis, 600ter, 600quater,
600quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
j) di aver versato la quota di iscrizione dell’importo di € 100,00, sul conto BNL codice IBAN
IT98W0100503309000000010104, intestato alla Federazione Italiana Scherma con bonifico e
specificato nella causale “quota iscrizione esame III livello Roma”.
Data ________________

In fede __________________________

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL TUTOR E PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PER SOSTENERE L’ESAME IIIL.
Si certifica che il Candidato ha regolarmente compiuto il tirocinio (due anni) sotto la supervisione del Tutor (nome e
cognome)____________________________FIRMA TUTOR _________________
Presso la Società _______________________________________________________________________________
FIRMA PRESIDENTE SOCIETA’ _______________________TIMBRO SOCIETA’_________________________

N.B. COPIA DEI REGISTRI DEL TIROCINIO DOVRANNO ESSERE INVIATI A formazione@federscherma.it
ENTRO LA SCADENZA INDICATA NEL COMUNICATO E, COMUNQUE, PRESENTATI IN SEDE D’ESAME
POICHE’ FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL’ESAME STESSO.

