
CORSO DI FORMAZIONE 
ARBITRARE UN ASSALTO DI FIORETTO 

Stagione schermistica 2016/2017 

 
PREMESSA 

I ragazzi che in questi anni hanno intrapreso la carriera arbitrale regionale sono atleti, o ex atleti, 

per la maggior parte spadisti, molti dei quali con scarse (o nulle) nozioni regolamentari di una 

seconda arma. 

Naturalmente questa loro limitazione ha comportato, e comporta, la possibilità di un loro scarso 

impiego nella conduzione di gare regionali che, il più delle volte, termina in un fisiologico 

abbandono della carriera arbitrale. 

Inoltre, una delle condizioni per poter affrontare l'esame di abilitazione ad Arbitro Nazionale, e 

quindi ad un avanzamento nella carriera arbitrale, è la conoscenza di almeno due armi.  

 

Quanto sopra premesso, il GSA Piemontese, per la stagione 2016/2017, intende proporre un corso 

dedicato all'arbitraggio dell'arma del FIORETTO. 
 
A CHI E' RIVOLTO IL CORSO 

La partecipazione è aperta a tutti gli Arbitri Nazionali e Aspiranti Arbitri già in attività (tesserati al 

GSA) e a tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere la carriera arbitrale. 

Al corso possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 16 anno di età. 
 
OBIETIVO DEL CORSO 
L'approfondimento del regolamento dell'arma del Fioretto, acquisizione della capacità di analisi delle 
azioni e della direzione di un assalto di Fioretto. 

Questo corso vuol essere utile anche agli Arbitri Nazionali che intendono migliorare le loro 

capacità arbitrali del Fioretto con una formazione continua sugli aspetti di regolamento. 
 
PROGRAMMA E SEDE DEL CORSO 

Il programma prevede una parte teorica ed una parte pratica suddivisa in: lezioni di scherma, per 

l'acquisizione della tecnica di base del fioretto, e conduzione, con TUTOR, di assalti durante una 

gara ufficiale. 

 

Il corso si svolgerà: 

sabato 25 MARZO (9:15 - 16:30) - sede CS Torino 

domenica 26 MARZO (9:15 - 16:30) - sede CS Torino 

Programma giornaliero indicativo 

9:00 - 9:15 arrivo partecipanti 

9:20 - 10:30 Parte teorica: Analisi regolamento 

10:30 - 12:30 Parte pratica: Lezione di Fioretto 

  12:30 -13:30 Pausa pranzo (pranzo sarà a carico dei partecipanti) 

13:30 - 16:30 Parte pratica: Lezione di Fioretto e analisi azioni 

 

sabato1 APRILE  (orario gare) - Casale Monferrato 

domenica 2 APRILE (orario gare) - Casale Monferrato 

Programma giornaliero indicativo 

8:45 - Arrivo sul luogo di gara 

18:00 - Termine gare 

 
 
ATTREZZATURA ED ABBIGLIAMENTO DEI PARTECIPANTI 

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con una copia del regolamento FIS (scaricabile 

sul sito della Federscherma o del Comitato Regionale). 

I partecipanti dovranno presentarsi con l'attrezzatura necessaria per svolgere una LEZIONE di 

FIORETTO: divisa, guanto, maschera e FIORETTO (non è necessario il giubbetto elettrico e il 

passante)   

 
DOCENTI DEL CORSO 

Il corso sarà tenuto da: 

Alessandro POGGIO (arbitro Internazionale di Sciabola/Spada e Maestro di scherma) 
 


