Delegato FIS Calabria
Francesco Perri

Stagione Sportiva 2022-2023
Comunicato n. 6 del 27 settembre 2022
Alle Società Schermistiche Calabresi
Al GSA della Federazione Italiana Scherma
Al Responsabile GSA per la Calabria
Agli iscritti al corso di aspiranti Arbitri
Ai sigg. Delegati provinciali FIS per la Calabria
Alla Segreteria della Federazione Italiana Scherma
Oggetto: Corso di formazione per aspiranti arbitri.
Facendo seguito ai comunicati nn. 1 e 5 della corrente stagione sportiva si conferma che il Corso di formazione
per aspiranti Arbitri si terrà a Lamezia Terme (CZ) nei giorni 1 e 2 ottobre 2022.
La struttura alberghiera che ospiterà il corso è l’ AERHOTEL PHELIPE in Via delle Nazioni n. 23, situata a 600
metri dalla Stazione FS di Lamezia Terme Centrale e a 2 Km. dall’uscita autostradale.
I docenti saranno
• Raffaele Riontino___Membro della Commissione Arbitrale Nazionale;
• Luigi Martilotti_____Arbitro Internazionale;
• Pasqualino Romano_Responsabile GSA Calabria.
Sabato 1 ottobre alle ore 9:30 si avvieranno le procedure di accreditamento dei candidati, i quali dovranno
presentarsi muniti di documento di riconoscimento ed essere in regola con il pagamento della pertinente quota
d’iscrizione. E’ bene ricordare, inoltre, che gli stessi devono aver compiuto i sedici anni d’età ed essere in regola
con il tesseramento federale.
L’orario di realizzazione del corso è fissato, per entrambe le giornate, dalle ore 10:00 alle ore 16:00.
Nelle due giornate di formazione è prevista una pausa pranzo con un Buffet allestito dall’Aerhotel Phelipe, al
prezzo di 10 euro a persona al giorno. Dovendo comunicare il numero dei presenti al buffet, si dà per confermata
la presenza di tutti i partecipanti, nell’ottica di fare gruppo fermandosi insieme anche a pranzo. In tutti i casi
non c’è obbligatorietà, chi desidera organizzarsi diversamente è libero di farlo. In tal caso, però, è necessario
darne tempestiva comunicazione. Inoltre si chiede a chi partecipa al buffet di segnalare eventuali intolleranze
e allergie alimentari.
Cordiali saluti
Platania, 27 settembre 2022
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