FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
COMITATO REGIONALE PUGLIESE

Il Delegato del Gruppo Schermistico Arbitrale

Ai Signori Presidenti delle Società della Puglia
e per conoscenza alla Federscherma

Oggetto: Formazione ed Aggiornamento Arbitrale
E’ intenzione dello scrivente, in collaborazione con il Comitato Regionale Pugliese e
con il Componente della Commissione Arbitrale federale Raffaele RIONTINO, di
svolgere un corso di Formazione per Aspiranti Arbitri, nuovi e già impiegati, e di
Aggiornamento per gli Arbitri in attività.
E’ stata individuata la data del 2 dicembre 2017 in Bari presso la Scuola Regionale
dello Sport.
Confido che venga recepito il notevole impegno organizzativo, riscontrato da un
adeguato numero di partecipanti inviati dalle Società, specie rispetto alle armi
convenzionali. Peraltro, desidero far presente la necessità e l’importanza per un
Comitato di disporre di un congruo numero di Arbitri qualificati al fine di poter
garantire una sempre migliore qualità della conduzione delle gare, nel concreto interesse

Antonio TRAIANO– via Ascoli km 4:500– 71122 FOGGIA
atraiano@inwind.it

349.80559396

dell’intero movimento; in effetti, anche la presenza in sala degli stessi costituisce un
valore aggiunto sia per i Maestri che per gli Atleti.
L'effettivo svolgimento del corso è legato all’adesione di un minimo di 6 nuovi
aspiranti, a partire da coloro che raggiungeranno il sedicesimo anno di età entro la
stagione 2017/2018.
E’ onere degli aspiranti il versamento della quota di € 50,00, per chi abbia acquisito la
qualifica di arbitro internazionale o nazionale dovrà corrispondere € 20, da versarsi sul
conto

del

Comitato

regionale

pugliese

avente

il

seguente

iban

IT56L0100515700000000024801.
Le richieste di partecipazione con la contabile del versamento dovranno pervenire
agli account di posta elettronica del sottoscritto e del Presidente Matteo Starace,
entro il 25 novembre 2017.
Gli orari del Corso verranno comunicati successivamente ai diretti interessati, stante la
necessità di calibrare al numero dei partecipanti l’impostazione dell’attività teorica,
pratica e di commento dei Video didattici, di recente predisposti dalla Commissione
Arbitrale.
Confidando in un Vostro impegno, Vi porgo molti cordiali saluti.
Foggia 11 novembre 2017
Antonio Traiano
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