
 

 

 
CORSO DI SCHERMA 

Il Progetto dell’ASD Avantguarde Sport intende costituire un primo passo sulla strada che porterà a competere ad armi 
pari con gli sport c.d. “maggiori”, passando attraverso obiettivi intermedi e permettendo a un numero maggiore di 
giovani di fare un’attività reale e più qualificata nelle discipline c.d. minori, sotto il supporto e la guida di dirigenti di 
Società e Tecnici qualificati e riconosciuti. 

OBIETTIVI PRINCIPALI 
Gli obiettivi principali previsti sono:  
La riduzione del fenomeno del DROP OUT SPORTIVO ovvero l’abbandono precoce, elemento molto diffuso tra gli 
adolescenti praticanti attività sportiva;  

La realizzazione di un modello sportivo educativo più complesso, fortemente unitario, capace di rispondere alle non 
più rinviabili esigenze di movimento, di gioco, di sport, di ricreazione e di salute di tutti i giovani;  

lizzazione sugli sport di 
massa (calcio) e consentendo a ciascuno di approdare al "proprio" sport;  

insegnanti della scuola e per gli allenatori, rendendoli consapevoli del loro ruolo di adulti di riferimento, di portatori 
dei valori autentici dello sport: lealtà, rispetto delle regole, lavoro di squadra, salute psicofisica;  

 radicamento territoriale, che prevede il contemporaneo 
coinvolgimento dell’Associazioni Sportive del territorio e del mondo scolastico. Solo un organismo necessariamente 
complesso ma con forte impulso unitario sarà capace di perseguire l’obiettivo di assicurare a diffondere la cultura 
dello sport, come momento di educazione permanente alla salute;  

 

DURATA: 20 ORE 
CONDUTTORE: MARCO ATTANASIO 
COSTO DELL’INTERO CORSO: EURO 100,00 da pagare in 2 rate: il 50% all’iscrizione e la restante somma entro 

il mese di gennaio 2022 da versare in segreteria. 
LE ISCRIZIONI vanno fatte compilando il modulo allegato in calce in ogni sua voce e restituendolo in 

segreteria entro il giorno 30 ottobre 2021. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 MODULO ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto genitore (nome e cognome del genitore)…………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE  (del Genitore)……………………………………………………………………………………………………………., dopo 

aver ricevuto le informazioni relative al “CORSO DI SCHERMA”, chiede di iscrivere il proprio figlio/a 

(Nome Cognome) ……………………………………………………………………………. Età……………. alla frequenza del 

medesimo Laboratorio, impegnandosi al pagamento di quanto previsto fino a tutto maggio. 

Ilpredettofigliofrequenta la Sezione/CLASSE……………………….. 

Indirizzo dell’alunno………………………………………………………………………………………..tel……………………………………………. 

e mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

……../…….sottoscritto/a ai sensi del nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali. 

 
 

Data…………………………………………..                 (Firma leggibile del Genitore)…… 

……................................................. 


