
 

 
 

 

 

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

 

 

 
COMUNICATO N. 6 del 12 aprile 2017 – SETTORE FORMAZIONE 
 
 
Esame per Tecnici I, II Livello (Istruttori Regionali e Nazionali) e Tecnici III 
Livello (Maestri). Roma 16/17/18 giugno 2017. 
 
 
Si informano tutti gli interessati che abbiano maturato il diritto a sostenere l’esame per ottenere la qualifica 

di Tecnico di Primo Livello (Istruttore Regionale), Secondo Livello (Istruttore Nazionale) e Terzo Livello 

(Maestro) che, per l’anno 2017, la prima sessione della suddetta prova di Esame si svolgerà nei giorni 
16/17/18 giugno p.v. presso la sala federale nel CPO G. Onesti, in largo G. Onesti,1 a Roma. 

Le richieste di ammissione a questa sessione dovranno pervenire alla Segreteria del Settore Formazione 
entro il 15 maggio 2017, utilizzando il modulo allegato a questo comunicato indicando il giorno prescelto. 

Trascorsa tale data sarà tempestivamente pubblicato sul sito federale l’elenco degli ammessi, suddivisi per i 

tre giorni e tutte le informazioni logistiche del caso.  
 

Si ricorda comunque che è per tutti obbligatorio presentarsi, il giorno dell’Esame, alle ore 9.00 per sostenere 
il test scritto sulle materie generali secondo i programmi previsti dal Regolamento della Scuola Magistrale. 

 
E’, inoltre, previsto che per il primo (IR) ed il secondo livello (IN) copia dei registri del tirocinio e della 

relazione di osservazione di una gara, debbano essere inviati insieme alla domanda di iscrizione e presentati, 

in originale, 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 entro il 30 maggio. 

Per quanti devono concludere le procedure d’esame è necessario allegare alla domanda autocertificazione 
attestante tutte le informazioni del caso.  

NORMA TRANSITORIA 

Esclusivamente per questa sessione quanti desiderino chiedere l’assegnazione della Tesi possono farlo 
inviando una mail a: formazione@federscherma.it  contenente la richiesta, il Titolo provvisorio ed il Relatore 

entro il 30 aprile p.v.  
 

Seguirà ulteriore comunicazione contenente le informazioni logistiche e organizzative per tutti e tre i livelli.  
La Segreteria del Settore Formazione, (dott.ssa Donatella Bottura) sarà a disposizione per ogni altra 

informazione ai recapiti: tel. 06/32659170 - 340/8347702, formazione@federscherma.it .  

 
 

   Marco Cannella 
     Segretario Generale 
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SCUOLA MAGISTRALE 
PROGETTO SNaQ 

 
SCHEDA ISCRIZIONE ESAME PER: TECNICO di PRIMO  LIVELLO (Istruttore Regionale) 
 
      Spett.le  FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

          Settore Formazione    

 
Inviare esclusivamente per e-mail a:  formazione@federscherma.it    entro il 15 maggio 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 giugno 2017. 

* barrare la data in cui si intende sostenere l’esame 
 

A tal fine, il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti: 

a) maggiore età; 
b) licenza media inferiore; 

c) attestato di frequenza del corso per Tecnici di I livello (Istruttore Regionale); 
d) registro del tirocinio;           

e) relazione di osservazione gara del circuito regionale dal punto di vista organizzativo, tecnico-

agonistico e della comunicazione; 
f) tesseramento alla FIS o ad una Federazione Straniera riconosciuta dalla FIE per l’anno in corso; 

g) di non aver riportato 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; 

 
 

Data ________________     In fede __________________________ 
 

 

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL TUTOR E PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PER SOSTENERE L’ESAME IL 
Si certifica che il Candidato ha regolarmente compiuto il tirocinio (98 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 ORIGINALE IN SEDE 
D’ESAME POICHE’ FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL’ESAME STESSO. 
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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 15 maggio 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 giugno 2017       

* barrare la data in cui si intende sostenere l’esame.        

 
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, tecnico-
agonistico e della comunicazione; 

g) tesseramento alla FIS o ad una Federazione Straniera riconosciuta dalla FIE per l’anno in corso; 
h) di non aver riportato 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. 
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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 15 maggio 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 giugno 2017.  

* barrare la data in cui si intende sostenere l’esame.      
 

 

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) di non aver riportato 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. 
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