
 

 

GSA 
Piemonte e 
Val D’Aosta 

Corso arbitrale GSA 2018 

 

Ciao, 

il Gruppo Schermistico Arbitrale ed il comitato regionale FIS Piemonte e val d’Aosta hanno il piacere di invitarVi al corso 

arbitrale della nostra regione, per intraprendere o proseguire il percorso di formazione o perfezionamento della pratica 

dell’arbitraggio e della gestione gare.  

SVOLGIMENTO 

Il corso si articolerà in 2 fasi: 

 Lezioni teoriche e analisi video (10-11 novembre - Club Scherma Torino. Viale Ceppi, 5) 

Saranno trattati 5 moduli: Regole basilari per l’arbitraggio, gestione della pedana, Spada, Fioretto, Sciabola 

 Lezioni pratiche e tirocino in gare alle tre armi (9 – 16 Dicembre, date e sedi da confermare) 

La partecipazione a questa fase è obbligatoria per conseguire il titolo di Aspirante Arbitro, poiché costituisce 

anche la sede di esame. Saranno forniti maggiori dettagli durante la prima giornata di corso.  

 

DESTINATARI DEL CORSO  

Oltre a chi si affaccia al mondo dell’arbitraggio per la prima volta, il corso è indirizzato anche agli attuali aspiranti 

arbitri, nell’ottica di velocizzare il percorso che culmina nella candidatura all’esame da arbitro nazionale. E’ altresì 

consigliata la partecipazione agli arbitri nazionali che abbiano conseguito il titolo negli ultimi 3 anni. Graditissima, 

ovviamente, la partecipazione di tutti gli arbitri e della classe magistrale al fine di favorire un fruttuoso confronto. 

 

ISCRIZIONE 

Il corso vanta come docenti arbitri internazionali e membri della commissione nazionale italiana e sarà parzialmente 
finanziato dal comitato regionale Piemontese. E’ richiesto tuttavia un contributo di partecipazione:  

 45€ per chi si iscrive per la prima volta ad un corso arbitrale 

 35€ per chi ha già frequentato il corso arbitrale dello scorso anno o è già Aspirante arbitro 

 Gratuito per arbitri nazionali e tecnici 

Il pagamento è da effettuare tramite bonifico all’iban del Comitato Regionale. 

Beneficiario: Comitato Regionale Piemonte; IBAN: IT48N0100522300000000002676, Banca Nazionale Del Lavoro. 

 

Vi invito a comunicare la vostra iscrizione via mail (davidenicassio@gmail.com) o via cellulare (3425723992) 

Chiunque fosse interessato, inoltre, ad intraprendere un percorso di formazione da Computerista o Direttore di Torneo è 
pregato di darmene evidenza, tramite i contatti sopra citati. 

Grazie molte della collaborazione. Per qualsiasi dubbio o consiglio, sentiamoci volentieri, come sempre.  

A presto! 

 


