Delegato FIS Calabria
Francesco Perri

Stagione Sportiva 2022-2023
Comunicato n. 5 del 6 settembre 2022

Alle Società Schermistiche Calabresi
Ai Sigg. Delegati provinciali FIS per la Calabria
Al Responsabile GSA per la Calabria
Al GSA della Federazione Italiana Scherma
Alla Segreteria della Federazione Italiana Scherma

Dando seguito ai precedenti comunicati dello scorso mese di luglio, riguardanti i corsi di formazione e le richieste
per l’organizzazione delle gare per la corrente stagione agonistica, si comunicano tutte le pertinenti informazioni.
 Corso Aspiranti Arbitri
Si terrà a Platania (CZ) nei giorni 1 e 2 ottobre 2022, con la presenza di un membro della Commissione Arbitrale
Nazionale (come previsto dai regolamenti Federali).
Considerate le iscrizioni al corso già pervenute e valutata la possibilità di poter accettare ulteriori partecipanti,
viene fissato a martedì 27 settembre 2022 il termine ultimo per effettuare eventuali nuove iscrizioni (in allegato
pertinente modulo), nonché per tutti i candidati di confermare la propria partecipazione con il pagamento della
relativa quota di € 50,00 (euro Cinquanta/00), a mezzo bonifico bancario a favore della Delegazione F.I.S. Calabria
sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT 17 H 01005 42840 000000004099.
 Corso Tecnici 1° livello_Istruttori Regionali
Per quanto riguarda il presente corso la gestione viene affidata al M° Giuseppe Costanzo, che provvederà a
nominare i docenti e stabilire date e luoghi di svolgimento.
Anche per questo corso di formazione c’è la possibilità di accettare ulteriori candidati. Viene pertanto fissato per
martedì 27 settembre 2022 il termine ultimo per effettuare nuove iscrizioni (modulo in allegato) e pagare la quota
di ammissione di € 100,00 (euro Cento/00), da corrispondere tramite bonifico bancario alla Delegazione F.I.S.
Calabria, sul conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT 17 H 01005 42840 000000004099.
 Assegnazione gare Regionali
Per quanto riguarda le candidature per l’organizzazione delle competizioni regionali si informa che a codesta
delegazione sono pervenute soltanto le seguenti due richieste:
 Platania Scherma per le prove di qualificazione di Spada del 24 e 25 settembre 2022;
 Club Scherma Cosenza per tutte le restanti competizioni nella corrente stagione agonistica 2022-2023.
Sulla base delle istanze avanzate, non avendo coincidenze nelle richieste, tutte le competizioni previste per la
stagione sportiva 2022-2023 a livello Regionale, vengono assegnate alle due società richiedenti così come sopra
meglio evidenziate.
Cordiali saluti
Platania, 6 settembre 2022
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