Accademia Nazionale di Scherma
Bando esami del 11-12 marzo 2017
(Approv. C.O. FIS del 24-5-2016)

BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI DI MAESTRO –TECNICO DI III liv. SNaQ E ISTRUTTORE
NAZIONALE DI SCHERMA –TECNICO DI II LIV. SNaQ
Primo. Articolo (Abilitazione all’insegnamento della scherma)
1.

L’Accademia Nazionale di Scherma (Accademia Nazionale di Scherma), Ente Morale con sede in
Napoli, costituito nel 1861, è autorizzato dallo Stato a rilasciare il diploma di Maestro di Scherma
(R.R.D.D. 21/11/1880; 1170 del 1919; 2336 del 1926) –Tecnico di III Liv. SNaQ-.

2.

3.

Per il conseguimento del predetto diploma è necessario aver conseguito il diploma di Istruttore
Nazionale di Scherma -Tecnico di II livello SNaQ- presso la medesima Accademia, con le modalità
previste dall’articolo seguente.
Entrambi i diplomi conferiscono l’abilitazione all’insegnamento delle discipline schermistiche
sportive.

4.

Gli esami si svolgono presso l’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli nelle sedi che la stessa

5.

Accademia Nazionale di Scherma stabilirà per ogni sessione. Le date sono determinate di concerto
con la Federazione Italiana Scherma (FIS).
Il conseguimento del diploma per l’insegnamento della scherma storica è regolato da apposito
bando .

Secondo. Articolo (Requisiti per l’ammissione all’esame per Istruttore Nazionale)
1. Sono ammessi alle relative prove di esame in una o più armi, coloro i quali sono in possesso dei
seguenti requisiti:
A.
B.

maggiore età;
titolo di studio di licenza media superiore;

C.

qualifica di Istruttore regionale, ovvero tecnico di I livello SNaQ (a norma di regolamento F.I.S.
sono equiparati ai tecnici di I livello, gli Olimpionici, i partecipanti ai Campionati del Mondo
per la categoria Assoluti e i partecipanti Campionati Europei per la categoria Assoluti);

D.
E.
F.

2.

corso per Istruttori Nazionali (Tecnici di II livello SNaQ)
attestato di tirocinio;
relazione sugli eventi di una gara del circuito nazionale dal punto di vista organizzativo,
tecnico-agonistico e della comunicazione;

G.
tesseramento con la F.I.S o una Federazione Nazionale riconosciuta dalla F.I.E.;
Per i cittadini stranieri, i requisiti di ammissione sono regolati dal successivo art. 4.

Terzo. Articolo (Requisiti per l’ammissione all’esame per Maestro)
1.

Sono ammessi agli esami per Maestro di scherma coloro i quali sono in possesso dei seguenti
requisiti:
A.
B.

maggiore età;
titolo di studio di licenza media superiore;

C.

qualifica di Istruttore Nazionale alle tre armi, ovvero tecnico di II livello;

D.

corso per Maestro (Tecnico di III livello SNaQ

E.

attestato di tirocinio (è parte integrante del tirocinio una relazione dal punto di vista
organizzativo, tecnico-agonistico e della comunicazione su un evento di alto livello (Gare
CdM) svolto in Italia;

F.
G.

tesi approvata dalla Commissione Tecnica dell’Accademia Nazionale di Scherma;
Registro del tirocinio compilato e firmato, oltre che dal candidato, anche dal proprio tutor e
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dal Presidente della società, Centro federale accreditato per la formazione, nel quale si è
svolto il tirocinio (Allegato “F” del regolamento SNaQ reperibile sul sito www.federscherma.it
moduli scuola magistrale SNaQ)
tesseramento con la F.I.S o una Federazione Nazionale riconosciuta dalla F.I.E.;

H.
Quarto.
1.

Articolo (Cittadini stranieri)
Sono ammessi all’esame per Istruttore Nazionale (Tecnico di II livello) e Maestro (Tecnico di III
livello) i cittadini stranieri che abbiano conseguito presso le Federazioni schermistiche del loro
paese il titolo di tecnico corrispondente a quello richiesto nel presente bando, di cui dovranno
fornire copia tradotta e certificata, l’eventuale giudizio sulla corrispondenza o meno sarà
competenza esclusiva dell’ANS.

2.

L’esame e tutte le prove dovranno essere sostenute in lingua italiana.

Quinto. Articolo (Domanda di ammissione)
1. Le domande di ammissione, redatte secondo gli schemi allegati al presente bando (che ne
costituiscono parte integrante), devono essere dirette, corredate di documentazione, al Presidente
dell’Accademia Nazionale di Scherma e caricate nell’apposita sezione dell’area personale presente
nel sito www.accademianazionaledischerma.it .
2. La domanda e i documenti di rito essere caricati nell’apposita area del sito
www.accademianazionaledischerma.it alla sezione “registrati”. In ogni caso è necessario accertarsi
dell’avvenuta ricezione.
3. La domanda di partecipazione elettronica, obbligatoria, scaricabile sulla pagina web dell’Accademia
Nazionale di Scherma (www.accademianazionalescherma.it), dovrà essere caricata nella apposite
sezione dell’area personale del sito www.accademianazionaledischerma.it.
4.

Alla domanda di ammissione devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti (gli
stessi vanno caricati nella apposite sezione sul sito www.accademianazionaledischerma.it):
A.
liberatoria per la detenzione ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003, sulla privacy;
B.
C.

certificato medico (utilizzato per il tesseramento alla FIS in corso di vaòlidità);
per l’esame di Istruttore Nazionale certificazione relativa a:
i.
Maggiore età;

ii.
iii.

titolo di studio di licenza media superiore;
qualifica di Istruttore regionale, ovvero tecnico di I livello SNaQ (a norma di
regolamento F.I.S. sono equiparati ai tecnici di I livello, gli Olimpionici, i partecipanti ai
Campionati del Mondo per la categoria Assoluti e i partecipanti Campionati Europei per la
categoria Assoluti);

iv.
v.
vi.

corso per Istruttori Nazionali, ovvero Tecnici di II livello SNaQ
attestato di tirocinio;
relazione su un evento agonistico nazionale;

vii.

tesseramento con la F.I.S o una Federazione Nazionale riconosciuta dalla F.I.S.
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D.

per l’esame di Maestro certificazione relativa a:
i.
ii.

titolo di studio di licenza media superiore;
qualifica di Istruttore Nazionale alle tre armi, ovvero tecnico di II livello;

iii.
iv.
v.

attestato di partecipazione al corso per Maestro, ovvero Tecnico di III livello;
attestato di tirocinio a cura del tutor;
tesi approvata dalla Commissione Tecnica dell’Accademia Nazionale di Scherma;

vi.

tesseramento con la F.I.S o una Federazione Nazionale riconosciuta dalla F.I.E.;

vii.
viii.

relazione su un evento agonistico nazionale;
certificato del casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica territorialmente
competente, con riferimento al Comune di residenza del candidato, da cui risulti che lo
stesso è immune da precedenti penali per reati dolosi, per i quali sia stata applicata la
pena della reclusione per un periodo non inferiore a 3 anni;
a.
ricevuta del versamento effettuato a favore dell’Accademia Nazionale di Scherma
recante la causale del versamento stesso per gli importi previsti al successivo art. 6;

5.

b.
approvazione della tesi di cui all’art. 11, firmata dal relatore;
È possibile l’autocertificazione per i documenti di cui al punto c) sub i-ii-iii-vi-v-vii e punto e)

6.

sub i-ii-iii-vi-v-vii, con indicazione esatta delle date e luoghi di conseguimento
delle
certificazioni e attestazioni o del diploma secondo gli schemi disponibili attraverso il sito
www.accademianazionaledischerma.it.
L’Accademia Nazionale di Scherma annulla la prova d’esame del candidato che abbia attestato il
falso nell’autocertificazione anche successivamente all’esame superato.

Sesto. Articolo (Modalità e termini utili per la presentazione delladomanda)
1. La domanda di ammissione, corredata dalla ricevuta del versamento, deve essere caricata nella
apposite sezione dell’area personale presente sul sito www.accademianazionaledischerma.it.
2.

Le tasse di esame (gratis per QUALIFICATION DAY) ammontano alla somma di:
A. Istruttore Nazionale per un’arma (perchè già in possesso di credito in due armi)
B. Istruttore Nazionale per due armi (perchè già in possesso di credito in un’arma)
C.
D.

3.

Istruttore Nazionale –Tec. II Liv. SNaQ
Maestro – Tec. III Liv. SNaQ

€ 180;
€ 220;
€ 240;
€ 250;

All’atto della presentazione della domanda deve essere versato un acconto non inferiore al 30%
della tassa d’esame, la ricevuta del saldo della tassa d’esame, effettuato tramite bonifico Bancario
su IBAN IT02L0335901600100000018091 intestato all’Accademia Nazionale di Scherma, le ricevute
di pagamento vanno caricate nell’apposita sezione presente nell’area personale del sito
www.accademianazionaledischerma.it.

4.
5.

In caso di mancata presentazione all’esame la somma versata non viene restituita.
In caso di ritardo nella presentazione della domanda per Istruttore Nazionale ovvero Tecnico di II
livello SN aQ e per Maestro, ovvero tecnico di III livello SNaQ, l’accettazione della stessa sarà
subordinata al parere insindacabile dell’Accademia Nazionale di Scherma, previo versamento di
una sovrattassa di
€ 100, che sarà restituita in caso di rifiuto della richiesta

Settimo. Articolo (Composizione della Commissione)
1. La Commissione esaminatrice è così composta:
A.
Il Presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma o un suo delegato;
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B.
Il Presidente della FIS o un suo delegato;
C.
Il Presidente dell’AIMS o un suo delegato;
D.
Almeno un membro socio dell’Accademia Nazionale di Scherma;
E.
Almeno tre Maestri di Scherma;
F.
Esperti per le materie generali di cui uno in rappresentanza della Scuola dello Sport;
2. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 60% dei membridesignati.
3. In caso di necessità il Presidente della Commissione può articolare la stessa in sottocommissioni.
(composizione minima un presidente, un socio ANS e due Maestri di Scherma).
Ottavo. Articolo (Programma di esame per Istruttore Nazionale)
1. Materie schermistiche
A.
teoria e pratica schermistica (per ogni arma) in applicazione dello studio dei trattati;
B.
2.

teoria e pratica paralimpica;

Gli esami per tutte le altre materie, qui di seguito elencate, potranno essere svolti mediante dei
quiz in formato elettronico. Sarà necessario rispondere correttamente almeno al 50% delle
domande più una per ogni singola materia per poter proseguire l’esame.

3. Altre materie
A. Regolamento tecnico;
B. Metodologia dell’insegnamento; ruolo e competenze del Tecnico
A.
B.

Metodologia dell’allenamento.
Gestione societaria

C.

Elementi di management sportivo

4.

L’esame per il conseguimento del diploma di Istruttore Nazionale –Tecnico di II liv SNaQ, si
articola in una parte teorica e una parte pratica.

5.
6.

La parte teorica comprende una prova scritta propedeutica (quiz) e un colloquio.
La prova pratica consiste nella corretta esecuzione delle azioni schermistiche richieste, nonché
nell’impartire una lezione di scherma ad un allievo, scelto eventualmente anche dalla Commissione.
Al candidato può essere richiesto di arbitrare un assalto nell’arma indicata dalla Commissione.

7.
8.

È valutata, oltre la perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e maturità dell’esaminando.
Il candidato deve presentarsi in divisa da scherma completa e con l’attrezzatura adeguata alla
lezione da impartire.
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Nono. Articolo (Programma di esame per Maestro)
L’esame per il conseguimento del diploma di Maestro di scherma –Tecnico di III liv. SNaQ, si articola in
una prova teorica e una prova pratica.
1. La prova teorica prevede la presentazione e la discussione di una tesi e un colloquio con la
Commissione sulle seguenti materie:
A.
i.

ii.

Materie schermistiche
Teoria e pratica schermistica orientata particolarmente alla programmazione per obiettivi
tecnico-tattici e metodologici in considerazione dell’età del sesso e del livello di
qualificazione degli allievi. Materie schermistiche teoriche e pratiche legate alla scherma
paralimpica.
Terminologia e tecnica schermistica in relazione ai testi consigliati elencati sul sito
www.accademianazionalscherma.it ;

iii.
iv.

Storia della Scherma e dell’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli;
Gli esami per tutte le altre materie, qui di seguito elencate, potranno essere svolti mediante
dei quiz in formato elettronico. Sarà necessario rispondere correttamente almeno al 50%
delle domande più una per ogni singola materia per poter proseguire l’esame.

B. Altre materie
iv.
Regolamento Tecnico;
v.
Teoria e metodologia dell’allenamento orientata a programmazione, periodizzazione e
gestione dell’allenamento; sviluppo dei fattori specifici della prestazione; metodologie di
valutazione;

2.

3.
4.

5.

vi.
vii.

Coaching; gestione dell’atleta di alto livello; gestione dello staff;
Preatletismo generale e speciale; richiami sulle capacità fisiche; esercitazioni a carico
naturale e con sovraccarico;

viii.
ix.
x.
xi.

Elementi di management sportivo:
Aspetti di fisiologia neuromuscolare, bioenergetica, fatica e overtraining;
Medicina, Alimentazione, Tutela della salute e regolamento Antidoping;
Analisi del movimento: analisi qualitativa e quantitativa, elementi di base di analisi
statistica e trattamento dei dati;

xii.
Psicologia, attivazione e prestazione; controllo dello stress, allenamento mentale.
La tesi deve essere richiesta per iscritto prima della sessione d’esami all’Accademia Nazionale di
Scherma che convaliderà argomento ed 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.
La tesi e i relativi diritti, al momento della sua consegna diviene di proprietà dell’Accademia
Nazionale di Scherma, oltre che del candidato.
Il candidato è tenuto a far pervenire, almeno 30 giorni prima dell’esame, copia del suo elaborato,
su supporto digitale ed in formato editabile, all’Accademia Nazionale di Scherma (invio alla mail
accademianazionalescherma@gmail.com).
La prova pratica consiste nella corretta esecuzione delle azioni schermistiche richieste, nonché
nell’impartire lezioni di scherma ad allievi, scelti eventualmente anche dalla Commissione. Al
candidato può essere richiesto di arbitrare un assalto nell’arma indicata dalla Commissione.
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6.
7.

È valutata, oltre la perizia tecnico-didattica, la complessiva personalità e maturità dell’esaminando.
Il candidato deve presentarsi in divisa da scherma completa con maschera, piastrone, e con le altre
protezioni necessarie per l’arma richiesta.

Decimo.
Articolo (Attribuzione del punteggio)
1. La valutazione di idoneità per l’istruttore Nazionale (Tecnico di II 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 materie generali che in ogni singola arma;
2.

Nel caso in cui il candidato all’esame di Istruttore Nazionale –Tecnico di II liv. SNa Q, risulti
idoneo solo in una o due armi, egli consegue il titolo. Viene considerato Tecnico di II livello solo
l’Istruttore Nazionale che abbia superato tutti e tre gli esami anche in momenti diversi;

3.

Nel caso in cui il candidato all’esame di Istruttore Nazionale non risulti idoneo in una o più materie
generali o nel caso dei quiz in formato elettronico, non risponda correttamente almeno al 50%
delle domande più una, per ogni singola materia, non potrà proseguire nell’esame.

4.

5.

La valutazione per l’esame di Maestro di scherma –tecnico di III liv. SNaQ, terrà conto della maturità
complessiva del candidato e delle votazioni espresse dalla Commissione. Il punteggio riportato nei
quiz non è considerato ai fini della media. La tesi concorrerà alla valutazione complessiva così
come la tecnica schermistica per ogni arma;
Il conferimento del diploma di Maestro di scherma –Tecnico di III liv. SNaQ, comporta il
superamento dell’esame in tutte e tre le armi e in tutte le materie generali. In caso di non idoneità,
nessun diploma viene rilasciato e il candidato potrà produrre nuova domanda dalla successiva
sessione utile previa corresponsione per intero di nuova tassa di esame.

Undicesimo. Articolo (Testi di riferimento)
1. L’elenco dei testi di riferimento per le materie d’esame è pubblicato e aggiornato regolarmente sul
sito web dell’Accademia Nazionale di Scherma www.accademianazionalescherma.it.
Dodicesimo. Articolo (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. 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.
3. prossima sessione QUALIFICATION DAY settimana dal 25-feb-2019 al 3 mar-2019
Tredicesimo. Articolo (Decorrenza del bando)
1. Il presente bando entra in vigore dal giorno 1 marzo 2013.
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