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SEDE
Il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Nazionale di Scherma, data la delicatezza della
situazione e l’urgenza di dare una risposta ai numerosissimi quesiti che nelle ultime ore ha ricevuto la
segreteria, ha ritenuto di istituire un QUALIFICATION DAY,
Ai sensi del comma 1 del Dodicesimo Articolo (Norme integrative) del Bando esami del 11-12 marzo
2017 (Approv. C.O. FIS del 24-5-2016) - “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.
Sono ammessi alle relative prove di esame – in videoconferenza ovvero telesame oppure presso un
Accademia Point oppure presso la sede indicata dall’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli- di
Istruttore Nazionale di scherma –tecnico di II livello SNaQ CONI e di Maestro di scherma – tecnico di III
livello SNaQ CONI, coloro i quali hanno sostenuto con esito positivo sessioni di esami presso la FIS
successive
al
16
gennaio
2017.
Le
domande
vanno
trasmesse
a:
accademianazionalescherma@gmail.com.
Per l’ammissione all’esame per Istruttore Nazionale va trasmessa un’autocertificazione ai sensi e per gli
effetti del quadro normativo vigente, con la quale si dichiara di:
a)
avere la maggiore età,
b)
il titolo di studio di licenza media superiore,
c)
aver superato presso la FIS in data successiva al 16 gennaio 2017 l’esame di tecnico di II livello
SNaQ;
d)
aver già prodotto alla FIS l’attestato di tirocinio;
e)
aver già prodotto alla FIS la relazione sugli eventi di una gara dal punto di vista organizzativo,
tecnico-agonistico e della comunicazione;
f)
essere in regola col tesseramento alla F.I.S o a una Federazione Nazionale riconosciuta dalla
F.I.E.;
g)
essere immune da precedenti penali per reati dolosi, per i quali sia stata applicata la pena della
reclusione per un periodo non inferiore a 3anni.
In videoconferenza ovvero telesame oppure presso un Accademia Point oppure presso la sede indicata
dall’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli- di Istruttore Nazionale di scherma, espletate le formalità
di rito per l’accertamento dell’identità, il candidato dovrà sostenere una prova pratica consistente nella
corretta esecuzione delle azioni schermistiche richieste dalla Commissione, nonché nell’impartire una
lezione di scherma ad un allievo, scelto dallo stesso candidato.
Il candidato e l’allievo devono vestire la divisa da scherma completa e con l’attrezzatura adeguata alla
lezione.
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Per l’ammissione all’esame per Maestro va trasmessa un’autocertificazione ai sensi e per gli effetti del
quadro normativo vigente, con la quale si dichiara di:
a)
avere la maggiore età,
b)
il titolo di studio di licenza media superiore,
c)
aver superato presso la FIS in data successiva al 16 gennaio 2017 l’esame di tecnico di III livello
SNaQ;
d)
aver già prodotto alla FIS l’attestato di tirocinio;
e)
aver già prodotto alla FIS la relazione sugli eventi di una gara dal punto di vista organizzativo,
tecnico-agonistico e della comunicazione;
f)
essere in regola col tesseramento alla F.I.S o a una Federazione Nazionale riconosciuta dalla
F.I.E.;
g)
essere immune da precedenti penali per reati dolosi, per i quali sia stata applicata la pena della
reclusione per un periodo non inferiore a 3anni.
Il candidato dovrà trasmettere in formato pdf la tesi approvata dalla F.I.S.
La tesi e i relativi diritti, al momento della sua consegna diviene di proprietà dell’Accademia Nazionale
di Scherma, oltre che del candidato.
In videoconferenza ovvero telesame, espletate le formalità di rito per l’accertamento dell’identità, il
candidato dovrà sostenere una prova pratica consistente nella corretta esecuzione delle azioni
schermistiche richieste dalla Commissione, nonché nell’impartire una lezione di scherma ad un allievo,
scelto dallo stesso candidato.
Il candidato e l’allievo devono vestire la divisa da scherma completa e con l’attrezzatura adeguata alla
lezione.
La Commissione sarà composta ai sensi del Settimo Articolo (Composizione della Commissione) del
predetto Bando.
In ragione del danno già ricevuto dai candidati, per favorire un processo di recupero della fiducia nelle
istituzioni, in coerenza con lo spirito di servizio e di legalità che da sempre ha contraddistinto l’operato
dell’Accademia nazionale di Scherma di Napoli, le tasse di esame saranno ridotte al solo costo del
diploma e comunicate in occasione della pubblicazione delle date attraverso i consueti canali:
sito www.accademianazionaledischerma.it e pagina FB dell’Ente.
L’Accademia Nazionale di Scherma rilascerà attestato di avvenuto pagamento delle tasse di esame,
che l’interessato potrà esibire altresì alla F.I.S. o in qualsiasi altra sede ai fini del seguito di competenza
e del più da praticarsi.
Cordiali saluti,
Il Presidente
Dott. Pasquale La Ragione
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