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Stagione Sportiva 2022-2023 
Comunicato n. 7 del 07.10.2022 

Alla Federazione Italiana Scherma_Settore Formazione 
Alle Società Schermistiche Calabresi 

Ai sigg. Delegati provinciali FIS per la Calabria 
Al Responsabile GSA per la Calabria  

 
 
Oggetto: Corso di formazione per Tecnici di 1° livello – Istruttori Regionali. 
 
Dando seguito ai precedenti comunicati, n. 2 del 10.07.2022 e n. 5 del 6.09.2022, si informa che viene 
fissata per sabato 26 novembre 2022 la data d’inizio del corso di formazione per Tecnici di primo 
livello. Si invitano pertanto tutti gli iscritti, ed eventualmente altri tesserati interessati a questo corso 
di formazione, a regolarizzare l’iscrizione con la compilazione del pertinente modello, allegato al 
presente comunicato, e trasmetterlo insieme alla copia del bonifico, relativo alla quota di iscrizione 
di € 100,00 (€uro cento/00), alla Delegazione Regionale FIS al seguente indirizzo di posta elettronica 
francoperri1960@libero.it. 
A tal fine, si comunicano gli estremi del conto corrente, della Delegazione FIS Calabria presso la Banca 
Nazionale del Lavoro, dove predisporre il bonifico: IBAN IT17H0100542840000000004099.    
In allegato troverete tutta la documentazione pertinente e il calendario di massima del corso, 
suscettibile se necessario di eventuali modiche per meglio armonizzare lo svolgimento dello stesso. 
Il Coordinatore del corso, come già comunicato, è il M° Giuseppe Costanzo. 
Pertanto, è fissato per sabato 26 novembre 2022 alle ore 14:00, presso la Sala del Circolo Scherma 
Lametino a Lamezia Terme (CZ), l’appuntamento per l’accreditamento dei partecipanti, la 
presentazione e l’inizio del corso. 
Per quanto concerne i requisiti richiesti per le adesioni e le ulteriori informazioni si rimanda al 
regolamento attuativo SNaQ della Scuola Magistrale disponibile sul sito della Federazione settore 
Formazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Platania, 7 ottobre 2022 

                      
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 

Delegato CALABRIA 

Francesco Perri 
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