BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI DA MAESTRO E
ISTRUTTORE DI SCHERMA
ARTICOLO I
Abilitazione all’Insegnamento della Scherma.

L’Accademia Nazionale di Scherma (A.N.S.), con sede in Napoli, Ente Morale con personalità
giuridica, costituito nel 1861 per l’esercizio e il perfezionamento della scherma con
competenza nella formazione dei maestri di scherma e al rilascio dei relativi diplomi, è
l’Ente Titolato alla validazione e certificazione delle competenze necessarie e
indispensabili per l’insegnamento della scherma nelle sue diverse forme: olimpica, storica
ed artistica in ambito sportivo, civile e nei Corpi dello Stato, e al rilascio del Diploma di
Maestro di scherma (R.D. 21/11/1880 e successive modifiche e integrazioni, Piano
Nazionale di Riforma delle Professioni, D. Lgs. n. 13/2013).
Ai fini del conseguimento del predetto diploma magistrale è necessaria la frequenza con esito
positivo di corsi di istruzione (ai quali si è ammessi se in possesso di diploma di scuola
secondaria di II grado) e di formazione tecnica della durata di 10 semestri comprensivi
di tirocinio di durata non inferiore a 36 mesi, coerenti con le attività professionali del
maestro di scherma. Nell’ambito del predetto percorso formativo è previsto il rilascio
di certificazioni per le qualifiche intermedie, vale a dire: a) Monitore Ginnico Sportivo,
b) Aiuto allenatore, ovvero Aiuto Istruttore, ovvero Tecnico di I livello (dizioni
equivalenti), c) Istruttore, ovvero Tecnico di II livello (dizioni equivalenti),
corrispondenti ai rispettivi livelli di formazione e apprendimento.
Le qualifiche rilasciate dall’Accademia Nazionale di Scherma conferiscono l’abilitazione
all’insegnamento delle discipline schermistiche sportive, storiche ed artistiche in tutti
gli ambiti, compreso quello civile e marziale.
Gli esami si svolgono presso l’Accademia Nazionale di Scherma, di regola in Napoli, nelle sedi
che la stessa stabilisce per ogni sessione. Le date sono determinate dal Consiglio di
Amministrazione dell’ANS e successivamente comunicate, secondo quanto stabilito nel
presente bando e puntualizzato in eventuali apposite convenzioni con altri Enti.

ARTICOLO II Esame da Monitore Ginnico Sportivo

La qualifica di Monitore Ginnico Sportivo, conforme al I livello SNaQ ed al I livello SIQMA, non
consente l’insegnamento della scherma in autonomia, ma consente lo svolgimento di attività di
assistenza e supporto ai Tecnici di II livello (detti anche Istruttori) e ai Maestri di Scherma.
Il titolo è propedeutico all’acquisizione della qualifica di Tecnico di II livello

Sono ammessi alle relative prove di esame in una o più armi (alla fine del secondo o del quarto
anno), coloro i quali, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, siano
altresì in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
1. Attestato di partecipazione con profitto ad un corso, con programmi approvati dall’ANS,

presso un Liceo Sportivo Convenzionato;
2. Attestato di frequenza del corso per Monitore Ginnico Sportivo, svolto secondo programmi

conformi al SIQMA e allo SNaQ e pubblicati dall’ANS, in base al percorso formativo
esplicitato nel piano di studi pubblicato dall’ANS in conformità al provvedimento di riordino
delle professioni e alla normativa vigente. La certificazione del corso dovrà attestare le
competenze (declinate anche in abilità e conoscenze) relativamente al minimo previsto in
ore e crediti quale indicato nello schema allegato al presente bando-,
3. È inoltre richiesto un attestato di tirocinio validato da un Maestro di Scherma, a suo tempo

diplomato presso l’ANS, conseguito presso un Liceo Sportivo convenzionato o un Accademia
Point e articolato in ore e crediti quale previsto nello schema allegato al presente bando

Articolo III.

Esame da Aiuto Allenatore, ovvero Aiuto Istruttore, ovvero Tecnico di I

livello (dizioni equivalenti, già istruttore regionale)

La qualifica di Tecnico di I livello, ovvero Aiuto allenatore, ovvero Aiuto istruttore (dizioni
equivalenti), conforme al I livello SNaQ ed al I livello SIQMA, non consente l’insegnamento
della scherma in autonomia, ma consente lo svolgimento di attività di assistenza e supporto ai
Tecnici di II livello (detti anche Istruttori) e ai Maestri di Scherma. Il titolo è propedeutico
all’acquisizione della qualifica di Tecnico di II livello.
Sono ammessi alle relative prove di esame, in una o più armi, coloro i quali, in possesso del titolo
di studio di scuola secondaria di secondo grado, siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
1

Maggiore età;

Attestato di frequenza del corso per Tecnici di I livello, svolto anche presso altro Ente a

2

ciò autorizzato per legge che certifichi lo svolgimento del percorso formativo nelle materie
indicate nel piano di studi pubblicato dall’ANS. Il numero di crediti formativi è specificato
nello schema allegato al presente bando;
Attestato di tirocinio della durata minima di 12 mesi, svolto sotto la guida di un Maestro di

3

Scherma inserito in apposita sezione dell’albo ANS, che, sottoscrivendo l’attestazione,
assume la responsabilità della preparazione del candidato e della sua idoneità ad affrontare
l’esame, per un totale di crediti quale indicato nello schema allegato al presente bando

Articolo IV.

Esame da Istruttore, ovvero Tecnico di II livello (dizioni equivalenti, già

Istruttore Nazionale)

La qualifica di Istruttore, ovvero Tecnico di II livello (dizioni equivalenti, già Istruttore
Nazionale), conforme al II livello SNaQ ed al II livello SIQMA, consente di curare in autonomia
la gestione della preparazione/ formazione/ allenamento nella scherma olimpica, storica e
artistica di singoli o di gruppi.
Sono ammessi alle relative prove di esame, in una o più armi, coloro i quali, in possesso del titolo
di studio di scuola secondaria di secondo grado, siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
Maggiore età;

1
2

Qualifica di Aiuto istruttore, ovvero Aiuto allenatore, ovvero Tecnico di I livello (dizioni
equivalenti), ovvero ancora di Monitore Ginnico sportivo (qualora abbia maturato i crediti
necessari nei licei sportivi convenzionati);

3

Attestato di frequenza del corso per tecnici di II livello svolto anche presso altro Ente a
ciò autorizzato per legge che certifichi lo svolgimento del percorso formativo nelle
materie indicate nel piano di studi pubblicato dall’ANS. Il numero di crediti formativi è
indicato nello schema allegato al presente bando;

4

Attestato di tirocinio della durata minima di 12 mesi sotto la guida di un Maestro di
Scherma inserito nella apposita sezione dell’albo dell’ANS, che, sottoscrivendo
l’attestazione, assume la responsabilità della preparazione del candidato e della sua idoneità
ad affrontare l’esame, per un totale di crediti quale indicato nello schema allegato al
presente bando

Articolo V.
equivalente)

Esame da MAESTRO DI SCHERMA, ovvero Tecnico di III livello (dizione

La qualifica di Maestro di Scherma, conforme al III livello SNaQ ed al III livello SIQMA,
consente di curare in autonomia la gestione della preparazione/ formazione / allenamento nella
scherma nelle sue diverse forme: olimpica, storica ed artistica, nel maneggio delle armi bianche
e di altri attrezzi/strumenti, di singoli praticanti o di gruppi coordinando anche altre figure
professionali coinvolte.
Sono ammessi agli esami per Maestro di scherma con specializzazione in scherma sportiva o in
scherma storica coloro i quali, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
siano altresì in possesso dei seguenti requisiti:
1

Maggiore età

2

Qualifica di Istruttore, ovvero Tecnico di II livello (già Istruttore Nazionale) conseguita
almeno ventiquattro mesi prima della data di scadenza della presentazione della domanda
di ammissione all’esame.;

3

Attestato di frequenza del corso per Tecnici di III livello, svolto anche presso altro Ente
a ciò autorizzato per legge che certifichi lo svolgimento del percorso formativo nelle
materie indicate nel piano di studi pubblicato dall’ANS. Il numero di crediti formativi è
indicato nello schema allegato al presente bando;

4

Attestato di tirocinio della durata minima di 24 mesi sotto la guida di un Maestro di
Scherma inserito nella apposita sezione dell’albo ANS, che, sottoscrivendo l’attestazione,
assume la responsabilità della preparazione del candidato e della sua idoneità ad affrontare
l’esame, per un totale di crediti quale indicato nello schema allegato al presente bando;

5

Tesi approvata dalla Commissione Tecnica dell’Accademia Nazionale di Scherma con avallo
e presentazione da parte di un Relatore. I diritti relativi alla tesi devono essere ceduti
integralmente all’Accademia.

Articolo VII.
1

Domanda di ammissione.

La domanda di ammissione all’Esame, redatta secondo gli schemi disponibili in base alla
tipologia di esame, nella sezione Documenti del sito ANS, deve essere diretta, corredata
di documentazione, al Presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma.

2

La domanda e i documenti necessari alla valutazione della posizione di ciascun candidato,
devono essere caricati nella propria area personale del sito ANS. In caso di indisponibilità
del sito, la documentazione può essere inviata via PEC entro la data specificata negli avvisi

emanati dal CdA. Tutta la documentazione in originale deve poi essere consegnata in
formato cartaceo all’atto della registrazione della presenza presso la segreteria dell’ANS
appositamente allestita nella sede d’esame.
3

Per l’ammissione all’esame devono essere caricati sul sito ANS e poi consegnati, pena
l’esclusione, i seguenti documenti:
A- Documenti per l’Esame da Monitore Ginnico Sportivo (propedeutico 1° liv
SNaQ/SIQMA):
a) Istanza preliminare al Presidente ANS e liberatoria per la detenzione ed il trattamento
dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sulla privacy
con allegata copia del documento di identità;
b) Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R n.445/2009 attestante i seguenti dati:
1.Dati anagrafici e di residenza;
2. svolgimento delle attività relative ai crediti richiesti per l’esame;
3.Sede corso convenzionata al rilascio dei crediti
c) Ricevuta del bonifico di anticipo e/o saldo effettuato come da indicazioni contenute
nell’Avviso della sessione;
B- Documenti per l’Esame da Aiuto Istruttore di scherma, ovvero Tecnico di 1° livello
SNaQ/SIQMA (dizione equivalente):
(a) Istanza preliminare al Presidente ANS;
(b)

Copia documento di identità;

(c) Attestato di frequenza corso per aiuto allenatori, ovvero Aiuto Istruttori, ovvero

Tecnici di 1 livello (dizioni per il totale dei crediti richiesti;)
(d)

Eventualmente: attestato di titolo di Monitore Ginnico Sportivo (se il candidato

ne è in possesso);
e) Diploma di scuola secondaria di 1° grado;
f) Attestato di Tirocinio e presentazione da parte di un Maestro di Scherma che assuma
la responsabilità della preparazione del candidato e della sua conseguente idoneità ad
affrontare l’esame
g) Relazione evento agonistico nazionale;
h) Certificazione ai sensi dell’art. 25 bis DPR 313/2002

i) certificato medico agonistico per la disciplina d’esame
j) Ricevuta del bonifico di anticipo e/o saldo effettuato come da indicazioni contenute
nell’Avviso della sessione;
k) Liberatoria privacy e cessione diritti su materiali tesi/audio/video
In alternativa ai titoli indicati alle lettere c), d), e), f) e) h) i candidati possono presentare
una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2009. I titoli devono essere consegnati
in copia conforme all’originale successivamente al superamento dell’esame, ad eccezione del
titolo indicato alla lettera h) che deve essere consegnato in originale.

C- Documenti per l’Esame da Istruttore di scherma sportiva e storico artistica ovvero
Tecnico di 2° livello SNaQ/SIQMA (dizione equivalente):
(a) Istanza preliminare al Presidente ANS;
(b) Copia documento di identità;
(c) Diploma di scuola secondaria di 2° grado
(d) Diploma di Tecnico 1° livello//Aiuto istruttore/Aiuto allenatore (già Istruttore
Regionale);
(e)Attestato di frequenza corso per Istruttore/ Tecnico di II livello
(f) Attestazione di Tirocinio e presentazione da parte di un Maestro di Scherma che assuma
la responsabilità della preparazione del candidato e della sua conseguente idoneità ad
affrontare l’esame
(g)Relazione evento agonistico nazionale
(h) Certificazione ai sensi dell’art. 25 bis DPR 313/2002
(i) Certificato medico agonistico per la disciplina d’esame
(j) Ricevuta del bonifico di anticipo e/o saldo effettuato come da indicazioni contenute
nell’Avviso della sessione
(k)Liberatoria privacy e cessione diritti su materiali tesi/audio/video
In alternativa ai titoli indicati alle lettere c), d), e), f) e h) i candidati potranno presentare
una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2009. I titoli dovranno essere consegnati
in copia conforme all’originale successivamente al superamento dell’esame, ad eccezione del
titolo indicato alla lettera h) che dovrà essere consegnato in originale.

D- Documenti per l’Esame da Maestro di Scherma con specializzazione in scherma storica
e artistica ovvero, Tecnico di 3° livello SNaQ/SIQMA (dizione equivalente):
(a) Istanza preliminare al Presidente ANS;
(b)

Copia documento di identità;

(c) Diploma di scuola secondaria di 2° grado
(d)

Diploma di Tecnico di II° livello/Istruttore;

(e)Attestato di frequenza al corso per Maestro di Scherma/Tecnico di 3 livello per il totale
dei crediti richiesti
(f) Attestato di Tirocinio e presentazione da parte di un Maestro di Scherma che assuma
la responsabilità della preparazione del candidato e della sua conseguente idoneità ad
affrontare l’esame;
(g)Relazione evento agonistico nazionale
(h)

Tesi redatta in lingua italiana, i cui diritti sono ceduti all'ANS, in duplice copia,

una su supporto digitale ed una stampata e rilegata
(i) Certificazione ai sensi dell’art. 25 bis DPR 313/2002
(j) Certificato medico agonistico per la disciplina d’esame;
(k)Ricevuta del bonifico di anticipo e/o saldo effettuato come da indicazioni contenute
nell’Avviso della sessione
(l) Liberatoria privacy e cessione diritti su materiali tesi/audio/video
In alternativa ai titoli indicati alle lettere c), d), e), f) e i) i candidati potranno presentare
una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2009.

I titoli dovranno essere

consegnati in copia conforme all’originale successivamente al superamento dell’esame, ad
eccezione del titolo indicato alla lettera i) che dovrà essere consegnato in originale.

E- Documenti per l’Esame da Maestro con specializzazione in scherma sportiva , ovvero
Tecnico di III livello SNaQ/SIQMA (dizione equivalente):
(a) Istanza preliminare al Presidente ANS;
(b) Copia documento di identità;

(c) Diploma di scuola secondaria di 2° grado
(d) Diploma di Tecnico di II livello/Istruttore (già Istruttore Nazionale);
(e) Attestato di frequenza corso per Maestro di Scherma/ Tecnico di III livello
(f) Attestato di Tirocinio e presentazione da parte di un Maestro di Scherma che assuma
la responsabilità della preparazione del candidato e della sua conseguente idoneità ad
affrontare l’esame;
(g) Tesi redatta in lingua italiana, i cui diritti sono ceduti all'ANS, in duplice copia, una su
supporto digitale ed una stampata e rilegata;
(h) Presentazione tesi da parte del Maestro di scherma (Tecnico di III livello) relatore e
approvazione da parte dell’ANS richiesta non meno di 6 mesi prima dell’esame richiesto;
(i) Relazione evento agonistico nazionale;
(j) Certificazione ai sensi dell’art. 25 bis DPR 313/2002
(k) Certificato medico agonistico per la disciplina d’esame;
(l) Ricevuta del bonifico di anticipo e/o saldo effettuato come da indicazioni contenute
nell’Avviso della sessione
(m) Liberatoria privacy e cessione diritti su materiali tesi/audio/video
In alternativa ai titoli indicati alle lettere c), d), e), f) e j) i candidati potranno presentare
una dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2009.

I titoli dovranno essere

consegnati in copia conforme all’originale successivamente al superamento dell’esame, ad
eccezione del titolo indicato alla lettera j) che dovrà essere consegnato in originale.
4. L’autocertificazione è ammessa solo se completa delle esatte indicazioni delle date e dei luoghi

di conseguimento delle certificazioni e attestazioni o del diploma, in tutti i casi secondo gli
schemi resi disponibili attraverso il sito www.accademianazionaledischerma.it. L’eventuale
sussistenza di false attestazioni nell’autocertificazione comporterà l’annullamento della prova
di esame e la revoca della qualifica conseguita

Articolo VIII.
1

Modalità e termini utili per la presentazione della domanda

La documentazione per l’ammissione all’esame, corredata dalla ricevuta del versamento in
anticipo, deve pervenire almeno 21 giorni prima della data degli esami, che sarà resa nota
almeno 30 giorni prima con apposito avviso a cura del CDA dell’ANS per ogni singola
sessione;

2

Le tasse di esame ammontano alla somma di:

anticipo

saldo

tot

o Monitore Ginnico Sportivo

€ 20

€ 30

o Istruttore -Tecnico 1° liv

€ 75

€ 125

€200;

o Istruttore -Tecnico 2° liv

€ 100

€ 140

€ 240;

o Istruttore -Tecnico 2° liv (integrazione una arma)

€ 50

€ 100

€ 150;

o Istruttore -Tecnico 2° liv (integrazione due armi)

€ 70

€ 150

€ 220;

o Maestro di Scherma

€ 100

€150

€ 250;

€ 50;

All’atto della presentazione della domanda deve essere versato un acconto non inferiore al 30%
( secondo lo schema sopraindicato) della tassa d’esame, la ricevuta del saldo della tassa
d’esame, effettuato tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a: Accademia
Nazionale, IBAN IT51I0306909606100000179740 Banca IntesaSanPaolo.
3

La ricevuta del versamento del saldo deve pervenite almeno 5 giorni prima la data d'esame.
Non è ammesso l'uso di denaro contante.

4

In caso di ritardo nella presentazione della domanda l’accettazione della stessa sarà
subordinata al parere insindacabile del presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma,
previo versamento di una sovrattassa di € 100, che sarà restituita in caso di rifiuto della
richiesta.

ARTICOLO X
1

Il candidato che non dimostri di essere in possesso dei prescritti requisiti o che non invii i
documenti sulla piattaforma elettronica e non corredi la domanda con la prescritta
documentazione non è ammesso all’esame. Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo
e ora stabiliti per sostenere la prova d’esame è considerato assente ed escluso dalla stessa
e non ha diritto al rimborso di quanto versato.

2

In caso di mancata presentazione all’esame o di mancanza dei requisiti richiesti per la
partecipazione all’esame la somma versata come anticipo non viene restituita e quella
versata a saldo viene restituita con detrazione del 30%.

ARTICOLO XI

Composizione della Commissione esaminatrice
1

La Commissione esaminatrice, che può anche articolarsi in sottocommissioni, è così
composta:

o

Il Presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma o suo delegato, che la
presiede;

o

Almeno un membro socio dell’Accademia Nazionale di Scherma;

o

Almeno tre Maestri di Scherma inseriti nell’Albo dell’ANS;

o

Esperti per le materie generali;

o

La commissione potrà essere integrata sulla base di eventuali convenzioni con
Enti, FSN, EPS, Istituzioni;

Il Segretario dell’Accademia Nazionale di Scherma o il vicesegretario, svolge le funzioni di

2

Segretario della Commissione; egli presenzia agli esami senza esprimere voti o valutazioni.
La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno il 60% dei commissari,

3

ovvero con la presenza del Presidente della Commissione, del membro dell’ANS e di due
Maestri di Scherma.
Il Presidente della Commissione dirige l’esame e designa di volta in volta i singoli membri

4

che interrogano il candidato.

ARTICOLO XII

Esclusione dalla Commissione esaminatrice (commissari in potenziale

conflitto di interessi)
1

Nel caso in cui la Commissione debba esaminare un allievo preparato da uno dei suoi
componenti, ovvero un suo parente o affine sino al 2° grado, tale componente,
limitatamente alla prova d’esame del candidato predetto, non esprime voto. L’astensione
dalla partecipazione all’esame è riportata sullo statino d’esame.

ARTICOLO XIII

Programmi di esame per Istruttore
1

Materie schermistiche
o

teoria e pratica schermistica (per ogni arma) in applicazione dello studio dei
trattati o della dispensa di scherma storica e artistica dell’ANS;

o
2

teoria e pratica paralimpica;

Gli esami per tutte le materie generali e complementari, di seguito elencate, potranno
essere svolti mediante dei test informatici. Per essere ammessi alla parte pratica sarà

necessario rispondere correttamente almeno al 50% delle domande più una per ogni singola
materia per poter proseguire l’esame.
3

Materie generali
o

Regolamenti scherma olimpica e storica;

o

Regolamento arbitrale e di gara;

o

Terminologia Schermistica;

o

Metodologia dell’insegnamento;

o

Metodologia dell’allenamento.

o

Gestione societaria ed elementi di contabilità;

o

Legislazione sportiva e regolamenti;

o

Elementi di medicina sportiva ed igiene;

o

Psicopedagogia;

o

Storia della scherma;

o

Storia dell’Accademia Nazionale di Scherma;

N.B. i programmi dettagliati della parte generale e della parte specifica sono pubblicati sul sito
dell’Accademia Nazionale di Scherma (www.accademianazionalescherma.it) nei protocolli
SIQMA/SNaQ ciascuno con i rispettivi prospetti.
4

L’esame per il conseguimento della qualifica di Istruttore si articola in una parte teorica e
una parte pratica;
4.1 La parte teorica comprende:
o

una preselezione per la partecipazione all'esame (quiz informatico materie
generali);

o

una prova scritta propedeutica al colloquio (quiz informatico materie
schermistiche)

o
4.2

un colloquio;

La parte pratica consiste:
o

nella corretta esecuzione delle azioni schermistiche richieste (1° livello);

o

nell’impartire una lezione di scherma ad un allievo, scelto eventualmente anche
dalla Commissione (2° livello).

o

La prova pratica si sviluppa con la presentazione alla Commissione della proposta
del candidato, per ciascuna arma, di una propria progressione didattica
(individuale e collettiva) di esercizi e azioni schermistiche, che si prefigga il
raggiungimento dell’obiettivo/degli obiettivi programmato/i e reso/i tracciabile/i
per la valutazione della Commissione. Il candidato è tenuto a far pervenire,
almeno 15 giorni prima dell’esame, un video della sua proposta di progressione
didattica, corredato da un documento esplicativo su supporto digitale per ogni
arma/specialità per cui si candida all’esame. Per ciascuna arma, la Commissione
può̀ anche richiedere al candidato sia l’esecuzione di specifiche azioni
schermistiche sia di impartire lezioni di scherma ad allievi, scelti eventualmente
dalla stessa Commissione. Anche sulla base di riprese visive, al candidato può̀
essere richiesto di arbitrare uno o più̀ assalti nelle armi indicate dalla
Commissione ovvero di procedere ad un’analisi della performance, valutando la
prestazione degli atleti e l’operato arbitrale;

o

al candidato può essere richiesto di arbitrare un assalto nell’arma indicata dalla
Commissione;

I Tecnici di III° livello non possono fungere da allievi (comunemente definiti anche da “braccio”)
in sede d’esame, a meno che non sia espressamente richiesto o autorizzato preventivamente dal
Presidente della Commissione.
4.3 È valutatala perizia teorica-tecnico-didattica dell’esaminando.
4.4 Il candidato deve presentarsi in divisa da scherma completa e con l’attrezzatura
adeguata alla lezione da impartire.

ARTICOLO XIV

Programma di esame per Maestro di Scherma
L’esame per il conseguimento della qualifica di Maestro di Scherma si articola in una parte
teorica e una parte pratica.
1

La parte teorica prevede la presentazione e la discussione di una tesi e un colloquio con la
Commissione sulle seguenti materie:
o

Materie schermistiche;

2

o

Teoria e pratica schermistica orientata particolarmente alla programmazione per
obiettivi tecnico-tattici e metodologici in considerazione dell’età del sesso e del
livello degli allievi;

o

Materie schermistiche teoriche e pratiche legate alla scherma paralimpica.

o

Terminologia e tecnica schermistica in relazione ai testi consigliati e alle dispense
reperibili sul sito www.accademianazionalscherma.it ;

o

Storia della Scherma e dell’Accademia Nazionale di Scherma;

La prova pratica si sviluppa con la presentazione alla Commissione della proposta del
candidato, per ciascuna arma, di una propria progressione didattica (individuale e collettiva)
di esercizi e azioni schermistiche, che si prefigga il raggiungimento dell’obiettivo/degli
obiettivi programmato/i e reso/i tracciabile/i per la valutazione della Commissione. Il
candidato è tenuto a far pervenire, almeno 15 giorni prima dell’esame, un video della sua
proposta di progressione didattica, corredato da un documento esplicativo su supporto
digitale per ogni arma/specialità per cui si candida all’esame. Per ciascuna arma, la
Commissione può̀ anche richiedere al candidato sia l’esecuzione di specifiche azioni
schermistiche sia di impartire lezioni di scherma ad allievi, scelti eventualmente dalla
stessa Commissione. Anche sulla base di riprese visive, al candidato può̀ essere richiesto di
arbitrare uno o più̀ assalti nelle armi indicate dalla Commissione ovvero di procedere ad
un’analisi della performance, valutando la prestazione degli atleti e l’operato arbitrale;

3

Gli esami per tutte le materie generali e complementari, di seguito elencate, potranno
essere svolti mediante test anche informatici. Per essere ammessi alla parte pratica è
necessario rispondere correttamente almeno al 50% delle domande più una per ogni singola
materia;

4

Materie generali
o

Regolamento Tecnico;

o

Teoria e metodologia dell’allenamento orientata a programmazione,
periodizzazione e gestione dell’allenamento; sviluppo dei fattori specifici della
prestazione; metodologie di
valutazione;

o

Coaching; gestione dell’atleta di alto livello; gestione dello staff;

o

Preatletismo generale e speciale; richiami sulle capacità fisiche; esercitazioni a
carico naturale e con sovraccarico;

o

Elementi di management sportivo:

o

Aspetti di fisiologia neuromuscolare, bioenergetica, fatica e overtraining;

o

Medicina, Alimentazione, Tutela della salute e regolamento Antidoping;

5

o

Analisi del movimento: analisi qualitativa e quantitativa, elementi di base di analisi
statistica e trattamento dei dati;

o

Psicologia, attivazione e prestazione; controllo dello stress, allenamento mentale.

La tesi deve essere richiesta per iscritto in tempo utile prima della sessione d’esami
all’Accademia Nazionale di Scherma che convaliderà argomento e relatore indicati dal
candidato se ritenuta valida. In mancanza di proposta l’argomento e/o il relatore sarà
indicato dalla Commissione Tecnica dell’Accademia nazionale di Scherma.

6

La tesi e i relativi diritti, al momento della sua consegna diviene di proprietà dell’Accademia
Nazionale di Scherma.

7

Il candidato è tenuto a far pervenire, almeno 30 giorni prima dell’esame, copia del suo
elaborato, su carta e su supporto digitale, all’Accademia Nazionale di Scherma.

8

La prova pratica consiste nella corretta esecuzione delle azioni schermistiche richieste,
nonché nell’impartire lezioni di scherma ad allievi, scelti eventualmente anche dalla
Commissione.

9

Al candidato può essere richiesto di arbitrare un assalto nell’arma indicata dalla
Commissione.

10

È valutata, oltre la perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e maturità
dell’esaminando.

11

Il candidato deve presentarsi in divisa da scherma completa con maschera, piastrone, e con
le altre protezioni necessarie per l’arma richiesta.

ARTICOLO XV

Attribuzione del punteggio
1

Per l’esame da Istruttore:
1.1 La valutazione di idoneità (Tecnico di 2° livello) è espressa collegialmente dalla
Commissione al termine degli esami. Il candidato è considerato idoneo se ha conseguito
la media di almeno 18/30 sia nelle singole materie generali che in ogni singola arma, il voto
non è riportato a verbale;
1.2 Nel caso in cui il candidato all’esame risulti idoneo solo in una o due armi, egli consegue
crediti in funzione del titolo completo. Viene considerato Tecnico di II livello solo
l’Istruttore che abbia superato la prova in tutte le armi, anche in momenti diversi;

1.3 In caso di inidoneità - anche in una sola tra le materie generali - ovvero di non corretta

risposta ad almeno il 50% delle domande più una dei test, il candidato non può proseguire
nell’esame.
2

Per l’esame da Maestro:
4.1 Per la valutazione si terrà conto delle votazioni espresse dalla Commissione. Il punteggio
riportato nei quiz non è considerato ai fini della media ma propedeutico all’esame stesso.
La tesi concorrerà alla valutazione complessiva così come la tecnica schermistica per
ogni arma;
4.2 Il conferimento del diploma di Maestro di scherma comporta il superamento dell’esame
con media di almeno 18/30 in tutte e tre le armi e in tutte le materie generali. In caso
di idoneità parziale, nessun diploma viene rilasciato e il candidato è ammesso al
successivo esame solo previa corresponsione per intero di una nuova tassa di esame.

ARTICOLO XVI

Testi di riferimento
1

L’elenco dei testi di riferimento per tutte le materie d’esame è pubblicato e aggiornato
regolarmente

sul

sito

web

dell’Accademia

Nazionale

di

Scherma

www.accademianazionalescherma.it.

ARTICOLO XVII

Norme integrative
1

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente bando hanno vigore, in quanto
applicabili, le norme dello Statuto dell’Accademia Nazionale di Scherma e le delibere e
circolari del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Nazionale di Scherma;

2

L’interpretazione autentica sul bando e sull’applicazione dei regolamenti approvati
dall’Accademia può essere richiesta al segretario dell’ANS;

3

È facoltà del Presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma annullare la sessione di esami
qualora non si raggiunga un numero sufficiente di candidati, dandone tempestiva
comunicazione agli interessati;

ARTICOLO XVII

Decorrenza del bando

1

Il presente bando entra in vigore il……………………….

